
Una Terra
in gioco

Il problema energeticoUn nuovo impegno

Albert Einstein con Charlie Chaplin
Il grande fisico incontrò l’attore e regista quando
entrambi erano all’apice della notorietà. Einstein
aveva numerosi interessi al di fuori della scienza

Da H. G. Wells a Steven Spielberg
Lo scrittore si immaginò un conflitto tra una cultura aliena
e la popolazione terrestre in «La guerra dei mondi»,
poi ripreso dal regista in un film con Tom Cruise (foto)

Tra visioni e previsioni

L’intuizione di Guglielmo Marconi
Lo scienziato italiano fu il primo a capire la possibilità di
trasmettere un segnale radio a grande distanza. Ci riuscì
nel 1901, realizzando un ponte tra Canada e Irlanda

Sidney Altman, nato nel
1939 a Montreal, è un
biologo molecolare che ha
ottenuto nel 1989 il Nobel
per la chimica grazie alle sue
ricerche sulle proprietà
dell’Rna (acido ribonucleico).
Attualmente insegna chimica
e biologia molecolare
all’università di Yale in Usa

L’autore

G li scienziati che in diversi
campi lavorano su argo-
menti teorici hanno come
unico strumento la scrittu-

ra. È tutto molto semplice, almeno in
apparenza. Quegli scienziati che fanno
invece esperimenti lavorano in labora-
torio. Il laboratorio potrebbe essere
l’intero mondo, o lo spazio, oppure an-
che un modesto sgabuzzino. È sempre
stato così e così continuerà ad essere.
Ma se si chiede che cosa studieranno
gli scienziati nel futuro — diciamo tra
dieci o vent’anni —, rispondere può es-
sere difficile, se non impossibile.

Se si ritornasse all’inizio del ventesi-
mo secolo e si facessero le stesse do-
mande, ci si troverebbe esattamente
nella stessa situazione: neanche allora
si aveva idea di quel che il futuro
avrebbe riservato. Ci sono state, certo,
persone che hanno avuto idee abba-
stanza azzeccate, anche se restavano
prive della capacità tecnica di spiegare
in dettaglio come le loro intuizioni,
seppur basate su principi fisici, potes-
sero poi funzionare. Erano gli scrittori
di fantascienza. Jules Verne ci ha dato
un quadro della vita nei sottomarini,
con tanto di palombari che cammina-
vano sui fondali dell’oceano. Ha anche
ben prefigurato un viaggio sulla Luna,
ma in questo caso sapeva solo vaga-
mente quali problemi comportasse far
superare a un razzo la forza di gravità
della Terra. Oltre ad aver «inventato»
l’uomo invisibile, H.G. Wells ha de-
scritto una guerra tra una cultura alie-
na e la popolazione terrestre, e anche

in questo caso sappiamo poco di come
ne considerasse la possibilità in termi-
ni strettamente scientifici.

C’erano anche scienziati che riusci-
rono a vedere le potenzialità che la
scienza stessa aveva in sé. Le loro idee
brillanti sono alla base di buona parte
della tecnologia attuale. Guglielmo
Marconi è uno di questi. Ancora giova-
ne, capì che le onde radio potevano es-
sere inviate a grande distanza e riuscì
a dimostrarlo trasmettendo segnali tra
il Canada e l’Irlanda. Wilhelm Roent-
gen, tuttavia, non sapeva come si sa-
rebbe evoluta la diagnostica per imma-
gini ed Ernest Rutherford e Niels Bohr
non poterono predire la scoperta delle
particelle subatomiche o il fenomeno
della risonanza magnetica. Tutto ciò
conferma che il futuro delle scoperte
scientifiche non è prevedibile, anche
se possiamo immaginare da dove po-
trebbero scaturire alcune nuove e im-
portanti conoscenze.

Un’altra domanda cruciale riguarda
il ruolo che gli scienziati avranno nel
contesto sociale. Come saranno usate
le informazioni da loro raccolte? Ci sa-
rà forse qualcuno che ordinerà loro
quali informazioni raccogliere? (Una
prospettiva, questa, assai poco alle-
gra). Prendiamo Albert Einstein, pro-
babilmente lo scienziato più famoso
del ventesimo secolo sia per i suoi stes-
si colleghi sia per la gente comune. La
sua capacità di valutare con chiarezza
problemi al di fuori della fisica e di par-
larne con grande forza e decisione era
cosa davvero notevole. Incontrava vo-

lentieri le personalità del suo tempo:
c’è un’indimenticabile serie di fotogra-
fie che lo ritraggono con Charlie
Chaplin quando erano entrambi all’api-
ce della fama. Ma Einstein, insieme a
un altro fisico, Leo Szilard, ha contribu-
ito a indurre il governo degli Stati Uni-
ti alla costruzione di bombe atomiche
per giungere alla distruzione delle ar-
mate naziste durante la Seconda guer-
ra mondiale. Alla fine la guerra fu vin-
ta, ma le cose andarono in modo un
po’ diverso da come si sarebbe potuto
sperare. Se dovesse infatti esserci
un’altra grande guerra in cui una delle

parti utilizzasse armi atomiche, l’am-
biente — e il nostro futuro — sarebbe-
ro gravemente minacciati.

Resto comunque convinto che gli
scienziati dovrebbero agire per inco-
raggiare i governi a utilizzare le loro
competenze specialistiche nel prende-
re le decisioni che influiranno sulla no-
stra società. Non credo che gli scienzia-
ti si debbano limitare solo a una consu-
lenza scientifica: dovrebbero anche in-
dicare qual è l’uso ottimale delle loro
conoscenze. Negli Stati Uniti siamo sta-
ti incoraggiati a dare ai nostri rappre-
sentanti politici le informazioni che ab-
biamo, e a spiegare come possano esse-
re utilizzate proficuamente nel prende-
re decisioni politiche.

Diciamo che lo «stallo» che negli ul-
timi 62 anni ha impedito un conflitto
nucleare continua. Ma come possia-
mo affrontare i crescenti problemi am-
bientali che negli Stati Uniti sono stati
messi in evidenza per la prima volta

«Scienziati, sporchiamoci le mani
la politica ha bisogno di noi»

30%

Falso: i limiti
li deve stabilire
la filosofia

4˚

di SIDNEY ALTMAN

di EMANUELE SEVERINO

Eventi

Difficile immaginare soluzioni.
Ma una certezza comunque
c’è: scopriremo come utilizzare
le fonti in modi oggi imprevedibili

Ai governi non bastano
consulenze specialistiche ma
servono indicazioni precise su
come utilizzare le conoscenze

la quota di piante e animali
a rischio estinzione se entro
il 2080 si verificasse
un aumento tra 1,5˚ e 2,5˚

Il professor Altman auspica che
gli scienziati non siano solo
consulenti del potere politico,
ma lo guidino e siano essi stessi
i veri politici che indicano e
promuovono la corretta
applicazione delle scoperte
scientifiche, evitando quanto è
dannoso per l’uomo. È, questa,
un’anziana filosofia, in cui si
presuppone che l’uomo, ciò che
per lui è dannoso o benefico e il
potere politico coincidano con
quanto le diverse scienze
conoscono di questi oggetti. Per
stabilire quanto stia in piedi
questa filosofia, occorre una
buona filosofia, non la scienza.
Il discorso del professor Altman
ha oggi molto credito; che però è
destinato a ridursi quando ci si
renderà conto che per spostare
in avanti i limiti che la scienza
deve rispettare bisogna sapere
che cosa sia il limite e, nella
fattispecie, il limite dell’agire
umano. Ad esempio non può
essere l’ingegneria genetica a
stabilire il limite delle
trasformazioni a cui sottoporre
l’uomo. La scienza non propone
verità assolute, ma ipotesi che,
finora più di altre, consentono di
trasformare il mondo secondo
certi progetti. A stabilire i limiti
della scienza non può essere
nemmeno la fede religiosa che,
appunto, è una fede e quindi può
essere presa o lasciata. Da
millenni stabilire quali siano i
veri limiti dell’agire umano — e
pertanto dell’agire
scientifico-tecnologico — è stato
compito della filosofia. Qui il
discorso si fa estremamentie
complesso. Anche perché, nella
nostra civiltà, la politica, che il
professor Altman vorrebbe
guidata dalla scienza, è figlia
legittima della filosofia e ne ha
seguito le sorti — nonostante
l’intento dei politologi di
studiare la politica con i metodi
delle scienze sperimentali,
magari covando in cuor loro
ambizioni simili a quelle del
professor Altman.

✒

l’aumento di temperatura
previsto entro la fine del
secolo nelle ipotesi più
allarmanti degli scienziati

FESTIVAL DELLE SCIENZE
DA LUNEDÌ A ROMA
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E pisodi di intolleranza come quello ve-
rificatosi in questi giorni nei confron-
ti del Pontefice danneggiano il dialo-
go sui grandi temi della ragione e del-

la fede. Ma ancora maggiore sareb-
be il danno se tale dialogo si inter-
rompesse. Lo sostengo in riferi-
mento al felice libro di Benedetto
XVI Perché siamo ancora nella Chie-
sa (Rizzoli). Insieme a quella latina,
cristiana e moderna, egli indica
l’«eredità» greca dell’Europa: la fon-
dazione della democrazia su ciò
che Platone chiama eunomia, «buona legge»,
(«buon diritto»), che è buona perché, dice il
Pontefice, è la «supremazia, valida per tutti,
del nomos» («legge»), «di ciò che è giusto per

intima essenza». Ma questa — osservo — è la
supremazia della filosofia, che ha sempre inte-
so indicare, in modo «valido per tutti», la veri-
tà. Una giustizia, una virtù, un Dio che non sia-
no veri — dice Platone — li si può e li si deve
abbandonare. Solo la verità può mostrare in
modo incontrovertibile l’«intima essenza» del-
le cose. La filosofia respinge tutto ciò che assi-
cura di essere verità senza esserlo, innanzitut-
to il mito, la religione, il potere e la negazione
di esso che siano privi di verità.

Nel libro del Pontefice questo tratto essen-
ziale della filosofia non può essere presente.
La relativa distanza di queste pagine dall’es-
senza della filosofia è il presentimento che
non solo quella moderna, ma la filosofia in
quanto tale, dunque anche e
innanzitutto quella greca, è
critica della religione e del mi-
to. Se la filosofia vede che il
Dio (e giustizia, virtù, ecc...)
delle religioni non può avere
verità, e se il cristianesimo
(ogni religione) non può ac-
cettare che il Dio della filoso-
fia sia «vero», tuttavia il senso
dell’incontrovertibile e della
«verità» è stato esplorato dal-
la filosofia, non dalle religioni
(e nemmeno dalla scienza). Il
Pontefice afferma che «la spe-
ranza del cristianesimo... dipende in ultima
istanza dal fatto che esso dice la verità», ma
questa non può essere la verità a cui la filoso-
fia si rivolge — e si rivolge tuttora quando rie-
sce a mostrare l’impossibilità di un Dio eterno
che crea, ama e domina il mondo del divenire.

L’eunomia è il «diritto naturale», qualcosa
che però, nel dialogo col filosofo Jürgen Ha-
bermas — incluso in questo libro e considera-
to dal curatore come il testo fornito di «mag-
giore incisività» —, il Pontefice non intende
sfruttare. Per semplificare il dialogo adotta
una strategia, che però non raggiunge l’inten-
to. Egli enuncia la «regola fondamentale» per
evitare i contrasti tra le diverse culture: la «ne-
cessaria correlazionalità» o «complementarie-
tà» «tra ragione e fede, ragione e religione,
che sono chiamate a una reciproca chiarifica-
zione e cura, che hanno bisogno l’una dell’al-
tra e che lo devono riconoscere». «I due part-

ner principali in questa correlazionalità sono
la fede cristiana e la razionalità laica occidenta-
le». Per il Pontefice il fondamento di questa
«regola» è che, «di fatto», nessuno dei due
partner è in grado di proporre qualcosa «su
cui tutti siano d’accordo» — anche perché sia
la religione sia la ragione sono affette da peri-
colose «patologie». Un discorso audace, ma
controproducente. Le premesse non giustifica-
no le conseguenze.

Infatti la ragione — pur riconoscendo le pa-
tologie della cattiva ragione e la possibilità di
non riscuotere il consenso di tutti — può non
sentire il bisogno della religione. Anzi non de-
ve sentirlo. Nella sua forma fondamentale, in-
fatti, la ragione è il sapere incontrovertibile. Il

Pontefice (insieme con molti
altri) non lo ricorda. Ma se la
filosofia ha evocato il senso
— l’idea — di un sapere che
non possa esser travolto e
smentito nemmeno da un
Dio onnipotente, allora la filo-
sofia nasce negando di «aver
bisogno» della religione e del
mito, ossia di un sapere smen-
tibile. Nessun disprezzo, in
questo fatto, se Aristotele ha
p o t u t o d i r e c h e a n c h e
«l’amante del mito», il phi-
lomythos, è in qualche modo

philosophos; ma bisogna che ogni cosa sia
chiamata col suo nome, e che quindi ogni al-
tra forma di sapere diversa dalla filosofia sia
chiamata sapere controvertibile.

Giacché la fede cristiana intende, sì, essere
rationabile obsequium, cioè fede «ragionevo-
le», ma questa «ragionevolezza» (la stessa fe-
de lo riconosce) non può essere la verità in-
controvertibile che può apparire nell’uomo in
quanto tale. La fede non può essere l’incontro-
vertibile perché altrimenti essa non sarebbe
dono soprannaturale, «grazia», rivelazione di
Cristo a cui l’uomo non può giungere (dacca-
po secondo la fede) con le sole sue forze. Ne
viene che la «ragione» autentica, l’«incontro-
vertibile», non può aver bisogno di alcuna reli-
gione, appunto perché l’incontrovertibile, per
esser tale, non può aver bisogno del controver-
tibile. Il relativismo e lo scetticismo, contro
cui la Chiesa e il Pontefice continuano a com-

battere, consistono proprio nella tesi sostenu-
ta dal Pontefice, cioè che la ragione, in quanto
incontrovertibilità, non esiste appunto perché
essa ha bisogno della religione, cioè del con-
trovertibile — e se fossero certi scienziati a
prender la parola arriverebbero alla stessa con-
clusione, perché direbbero, in modo analogo,
che la filosofia ha bisogno della scienza — un
sapere, la scienza, che per la sua struttura con-
cettuale ha sì la massima potenza, ma ormai
esclude esso stesso di essere incontrovertibi-
le.

La tesi del Pontefice che la ragione abbia bi-
sogno della religione cattolica, non è la tesi di
Tommaso d’Aquino, «dottore della Chiesa» e
santo che, almeno nelle intenzioni, sostiene
una filosofia basata sulla «ragione naturale»,
«alla quale tutti sono costretti a dare il pro-
prio assenso» e che ha appunto i tratti dell’in-
controvertibilità — mentre per lui la fede cat-
tolica non è un sapere a cui tutti siano costret-
ti a dare il loro assenso («i maomettani e i pa-
gani non la accettano») e appunto per questo
non è da lui assunta (o almeno egli si propone
di non assumerla) come fondamento del suo
filosofare. Dove, si noti, quell’esser qualcosa
«su cui tutti siano d’accordo» a cui si riferisce
il Pontefice — e che per lui né fede cattolica
né ragione laica riescono ad essere —, non va
confuso con quell’«esser costretti a dare il pro-
prio assenso» che Tommaso riferisce alla «ra-
gione naturale». Per Tommaso, infatti, anche
se «di fatto» nessuno fosse d’accordo con la
«ragione naturale», essa sarebbe egualmente
ciò a cui tutti — qualora non fossero obnubila-
ti — sarebbero costretti a dare il proprio as-
senso; mentre nella strategia di queste pagine
del Pontefice la «patologia» dell’obnubilazio-
ne compete alla ragione in quanto tale, e an-
che alla fede; le quali, per il fatto di non esser
condivise da tutti, sono come due zoppi che
per camminare hanno bisogno di appoggiarsi
l’uno all’altro, dando luogo comunque a una
complessiva claudicazione.

Se si accettasse questo modo di pensare, si
dovrebbe dire che quando Gesù fu alla fine, e
nessuno fu più d’accordo con lui, allora, per
questo disaccordo, la sua fede si sarebbe dovu-

ta appoggiare («correlazionarsi»)
alla ragione, avrebbe dovuto «aver
bisogno» di essa, farsi da essa
«chiarificare» (per usare le espres-
sioni del Pontefice richiamate al-
l’inizio). Sembra allora più rispon-
dente allo spirito del cristianesimo
(ma anch’essa gravata, si è visto so-
pra, da gigantesche aporie) l’altra

strategia, quella del «diritto naturale» che —
il Pontefice riconosce — è la «figura argomen-
tativa» preferita dalla Chiesa nei dibattiti con i
non cattolici.

Quando dice che la ragione non regge senza l’ausilio della fede
sottrae alla filosofia il compito di ricercare verità indiscutibili

Se il Papa è relativista

Il 16 gennaio 1926, la Bbc gettò gli inglesi
nel panico descrivendo in diretta le folle
di disoccupati che saccheggiavano la
National Gallery, distruggevano a colpi di
mortaio il Big Ben, impiccavano un

ministro al primo lampione. Dodici anni
dopo, dagli studi della Cbs, Orson Welles
avrebbe terrorizzato milioni di americani
con la radiocronaca degli extraterrestri
che invadevano il New Jersey. In un
Occidente devastato dalla crisi economica
e politica, la fiction toccava i nervi

scoperti della gente, era una sapiente
citazione della vita reale. La tv di Porta a
Porta, Matrix, Ballarò sceglie un’altra
strada. Vorrebbe attenersi ai fatti,
parlare di quel che succede davvero,
crimini, rifiuti, morti bianche. Ma il rito
del dibattito ridicolizza la durezza delle

cose, le trasforma nel teatrino
narcisistico degli ospiti fissi, annacqua i
delitti nel cachemire degli psicologi, la
diossina nei sorrisetti dei politici, i bassi
salari nei duelli fittizi tra vecchi amici. E
la realtà finisce per assumere le movenze
della fiction. Diventa sit-com.

«La cucina è una bricconcella». Così il gastronomo Pellegrino
Artusi apriva il ricettario «La scienza in cucina e l’arte di mangiare
bene» (Einaudi, pp. 776, e 16.80). A quel trattato lo storico della
letteratura Piero Camporesi riconosceva la capacità di
amalgamare «l’eterogenea accozzaglia delle genti italiane». (sc)

La vita
Tommaso d’Aquino
(qui sopra), nato nel
1225 e morto nel
1274, fu uno tra i più
importanti pensatori
cristiani del
Medioevo. Frate
domenicano, studiò a
Napoli, Parigi e
Colonia. Fu
canonizzato nel 1323

Il pensiero
Allievo del teologo
tedesco Alberto
Magno, Tommaso
condivise con lui il
proposito di
conciliare
cristianesimo e
filosofia greca (nella
foto a fianco, la
morte di Socrate di
Jacques-Louis
David). Era convinto
che non ci fosse
alcun contrasto tra la
ragione e la
rivelazione divina

Se la realtà è una sit-com

Il santo

CALENDARIO

Cultura la Lettura

La divergenza

di EMANUELE SEVERINO

di PAOLO MACRY

Antiche radici
Ratzinger non segue
Tommaso d’Aquino
sul «diritto naturale»

Il Papa Benedetto XVI

Dibattito Benedetto XVI afferma che né il cristianesimo né la cultura laica possono proporre qualcosa «su cui tutti siano d’accordo»

La sapienza greca
nasce come critica
della religione
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H a ragione Clau-
dio Magris a rile-
vare che l’uso
del termine «lai-

co» (sul Corriere del 17
gennaio scorso) è pieno di
equivoci. Gli equivoci dei
concetti rendono equivo-
che anche le azioni.

Mi sembra utile discute-
re il suo intervento. E dico
subito all’amico Magris
che è mia abitudine discu-
tere le cose di rilievo. «Lai-
cità», egli scrive, «è essen-
zialmente la capacità di di-
stinguere ciò che è dimo-
strabile razionalmente da
ciò che è invece oggetto di
fede». Questa capacità non
è cosa da poco. Presuppo-
ne che si sappia che cosa
sia «dimostrazione razio-
nale» e che cosa sia «fe-
de». Questa capacità segna
niente di meno che la na-
scita della filosofia, la pre-
sa di distanza della filoso-
fia dal mito, cioè dalla fe-
de. Nella sua essenza più
profonda «laicità» signifi-
ca «filosofia». Non si può

dire, allora, quello che Ma-
gris dice: che quella capaci-
tà «non è un contenuto fi-
losofico, bensì una forma
mentis». Si può sì avere
una forma mentis più o
meno vicina al pensare filo-
sofico (nel qual caso sarà
appropriato chiamarla «lai-
cità»), ma se questa forma
non vuol essere a sua volta
una fede deve diventare fi-
losofia.

Ma è ancora più interes-
sante l’affermazione con
cui Magris esprime uno
dei luoghi centrali del pen-
siero liberale: «Laicità si-
gnifica tolleranza, dubbio
rivolto anche alle proprie
certezze». Questa definizio-
ne di «laicità» intende
completare la precedente,
ma in effetti la mette in
questione. Che la ragione
vada distinta dalla fede è
una certezza di Magris.
Ma, allora, il «dubbio rivol-
to anche alle proprie certez-
ze» mette in dubbio anche
quella distinzione tra ragio-
ne e fede? Se non la mette
in dubbio, allora c’è un sa-
pere che non può esser

messo in dubbio — e la de-
finizione di «laicità» deve
esser rivista. Se invece tut-
to è dubitabile, allora la
«laicità» diventa, nono-
stante le intenzioni, quello
scetticismo o quel relativi-
smo nel quale la Chiesa ri-
tiene consistere tutta la for-
za del pensiero del nostro
tempo (che invece ha ben
altra potenza) e che quindi
la Chiesa fa presto a toglier-
si dattorno.

Nell’intervento di Ma-
gris c’è, tra le altre, una ter-
za definizione di «laicità».
Per lui (come per molti al-
tri) la sentenza evangelica
del dare a Cesare quel che
è di Cesare e a Dio quel che
è di Dio è un «principio lai-
co». Qui debbo fare quello
stesso che egli dice di es-
ser costretto a fare; devo ri-
petere cioè cose che vado
richiamando da decenni
anche su queste colonne
— convinto peraltro che
sia opportuna la ripetizio-
ne (della quale chiedo scu-
sa pur avvedendomi che
non è superflua, come il di-
scorso di Magris confer-
ma). Sia opportuna affin-
ché non accada che ognu-
no parli per conto proprio.
Si tratta di capire che, per
Gesù, dando a Cesare quel
che gli spetta non gli si
può dare tuttavia qualcosa
che sia contro Dio (Gesù
non può pensare una cosa
del genere); e che, per i Ro-
mani (e per molte altre
concezioni dello Stato),
dando a Dio quel che a sua
volta gli spetta non gli si
può dare qualcosa che sia
contro Cesare (nemmeno
lo Stato, Cesare, potrebbe
pensare una cosa del gene-
re).

Le conseguenze sono no-
tevoli e tutt’altro che «lai-
che».

Nella logica evangelica,
le leggi dello Stato non pos-
sono contrastare le leggi di
Dio. Devono essere cioè
leggi cristiane. Lo Stato de-
ve essere cristiano. Il pecca-
to è anche delitto. Non
può esserci una zona «neu-
tra» dove le leggi siano in-
differenti rispetto alle leg-
gi di Dio. Teocrazia; non
«laicità».

Nella logica di Cesare, le
leggi di Dio non possono
contrastare le leggi di Cesa-
re. Devono essere leggi sta-
tali. La religione dev’esser
controllata dallo Stato. Il
vero peccato non è quello
punito da un Dio che sta
nei cieli: è il delitto punito
dallo Stato. Assolutismo,
totalitarismo politico; non
«laicità».

P er la prima volta, i nostri cervelli co-
stretti ad emigrare all’estero si mobi-
litano per il rilancio delle scienze e
della ricerca in Italia, per la simbiosi

tra di esse e l’industria, e per il riconoscimen-
to del principio meritocratico. Lo fanno tra-
mite un’Associazione, la Issnaf (Italian Scien-
tists and Scholars in North America Founda-
tion) costituita un anno fa, tra i cui soci fon-
datori figurano tre premi Nobel, Renato Dul-
becco, Riccardo Giacconi e Louis Ignarro, e
numerosi premi Balzan. La loro strategia: di-
venire la porta d’ingresso delle imprese italia-
ne nel mondo tecnologico e scientifico ame-
ricano, per contribuire a renderle più compe-
titive; pubblicare un rapporto annuale sullo
stato delle scienze e della ricerca in Italia,
non dissimile dal Rapporto Attali in Francia;
individuare centri di eccellenza italiani con
cui cooperare in via preferenziale, una sorta
di Guida Michelin ai nostri istituti e universi-
tà. Una scossa — «uno schiaffo» o un «j’accu-
se» secondo alcuni membri dell’Issnaf — al
Paese, che rischia il declino non solo per i
suoi problemi economici e sociali, ma anche
e forse soprattutto perché langue in questi
campi e non di rado disconosce il merito. Un
atto d’amore per l’Italia e una sfida alla politi-
ca perché s’impegni a rivitalizzarla.

L’iniziativa è senza precedenti, ed è matu-
rata nel corso di alcuni anni con l’appoggio
dell’ambasciatore italiano a Washington Gio-
vanni Castellaneta e dell’addetto scientifico
Giorgio Einaudi. Riflette il rammarico per le
scarse opportunità che il nostro Paese offre
ai suoi migliori cervelli, in esilio forzato più
che volontario, e l’ansia di porvi rimedio,
non tanto con un difficile rientro in patria,
quanto con interventi concreti.

L’Issnaf, ha sottolineato il suo presidente
Vito Campese, un insigne medico di Los An-
geles, è apolitico, non ha scopi di profitto e
si considera uno strumento d’innovazione in
Italia. Ha aggiunto Castellaneta: «Il fenome-
no dell’emigrazione scientifica non va visto
soltanto come causa di emorragia di talenti,
ma anche come possibilità di scambi nei due
sensi. Io non dubito che la fondazione per-
metterà da una parte la crescita di molti set-
tori tecnologici e culturali italiani, e che por-
terà dall’altra a un rafforzamento dei rappor-
ti tra l’Italia e l’America».

L’Issnaf, che conta centinaia di iscritti, dal-
l’economista Alberto Alesina al fisico Rober-
to Peccei, da Luigi Cavalli Sforza a Massimo
Piattelli Palmarini, ha ieri tenuto la prima riu-
nione all’ambasciata d’Italia a Washington.
La caduta del governo ha impedito al pre-

mier Romano Prodi di parteciparvi, ma Ales-
sandro Ovi, il suo consigliere per l’innovazio-
ne, l’ha elogiata come «una forza di massa»
che potrà influire sullo sviluppo del patrimo-
nio scientifico italiano. Vittorio Grilli, il diret-
tore del Tesoro, e presidente dell’Istituto ita-
liano di tecnologia di Genova, ha auspicato
che imprima una forte svolta al sistema Ita-
lia. Nel corso dei lavori sono emersi numero-
si progetti a breve scadenza, da borse di stu-
dio per giovani laureati — la prima è della
Thales Alenia Space North America — alla
creazione di cattedre in Italia per i migliori
ricercatori, a un censimento dei cervelli ita-
liani che operano o hanno operato negli Sta-
ti Uniti. Non è escluso che in futuro l’Issnaf
(http//www.issnaf.org/) riesca a importare
i nostri talenti e a riesportarceli.

Per la stesura del rapporto annuale, quasi
un «Messaggio sullo stato dell’Italia», la fon-
dazione ha formato dei gruppi di lavoro:
scienze ambientali; fisica, chimica e matema-
tica; medicina e biologia; ingegneria e scien-
ze informatiche; varie materie umanistiche;
scienze economiche e sociali; rapporti Issnaf
e industria italiana. Il Messaggio dovrebbe
produrre effetti pratici, per esempio «identi-
ficare opportunità di ricerca non ancora
sfruttate nei mondi accademico e industriale
italiani, e stimolarne la crescita», nonché «fa-
cilitare lo scambio di know how tra di essi e
lo Stato e il più vasto pubblico».

Alla riunione, il dibattito ha assunto un

connotato politico, di processo ai nostri go-
verni e a quelle imprese che per oltre mezzo
secolo hanno trascurato il settore su cui si ba-
sano il progresso e la prosperità di un popo-
lo. Con un monito finale: che la iniziativa del-
l’Issnaf non va considerata un sostegno né al
centrosinistra né al centrodestra, perché in
realtà è una forte denuncia della partitocra-
zia e della lottizzazione.

Dalla mobilitazione della intellighenzia ita-
liana in America a quella di tutti i nostri intel-

lettuali all’estero il
passo potrebbe esse-
re breve. Servirebbe
anche a recuperare
l’immagine dell’Italia
nel mondo, compro-
messa dai recenti
scandali, dalle risse
in Parlamento ai rifiu-
ti che sommergono

Napoli, fino allo spettro della povertà, fatti
che hanno provocato le dure critiche del
New York Times, del Times di Londra e di
altri media alle condizioni del nostro Paese.

I successi e il prestigio dei nostri cervelli
negli Stati Uniti, negli altri Stati europei e al-
trove dimostrano che, dove la situazione si
presenta meno triste, gli italiani eccellono.
Non c’è motivo, si è evidenziato alla Issnaf,
perché l’Italia, con danni incalcolabili, conti-
nui a perdere talenti la cui opera va a vantag-
gio di altri Paesi.

Virtù delle cortigiane
di ARMANDO TORNO

Il rapporto tra ragione e fede

Chi sono

Torino Il Consiglio di amministrazione: andiamo avanti

Fabio Fazio:
Yehoshua
presto ospite

✒

Elzeviro

❜❜

Gli scienziati dagli Usa si mobilitano per rilanciare la ricerca
di EMANUELE SEVERINO

TORINO — Prima l’incursione
negli uffici di 14 giovani «antagoni-
sti» che volevano manifestare così la
loro protesta contro la scelta di Israe-
le come Paese ospite alla Fiera del Li-
bro, poi un consiglio di amministra-
zione che ha ribadito la decisione e
preso atto della volontà in questo
senso dei soci istituzionali. Si va
avanti, insomma, anche se la prote-
sta di ieri mattina nel centro della
città è apparsa come un
piccolo assaggio di quel-
le che potrebbero arriva-
re nei tre mesi che anco-
ra mancano alla manife-
stazione e durante i cin-
que giorni della Fiera
stessa. I giovani, vicini
ai centri sociali e al «Fo-
rumPalestina», hanno
occupato per un’ora e
mezza la sede della Fiera e esposto
alle finestre uno striscione con la
scritta «No Israele» e una bandiera
palestinese. Il presidente Rolando
Picchioni li ha ricevuti, poi la Digos
li ha allontanati senza incidenti.
«Siamo rimasti stupefatti» ha spie-
gato più tardi il direttore Ernesto Fer-
rero e Picchioni ha aggiunto: «Ora la
parola deve tornare ai libri».

E il cda ha ribadito la sua «apertu-
ra al dialogo con tutti», senza per al-
tro citare la contestazione avvenuta

un’ora prima: un segno del tentati-
vo di riportare la calma. Ma il dibat-
tito prosegue. Ieri è intervenuto lo
scrittore israeliano Meir Shalev:
«Perché boicottare gli scrittori e
non la politica? Provo una grande
tristezza, quasi che si volessero can-
cellare tutti gli israeliani». Su due
fronti opposti, entrambi presenti
nel mondo islamico, si sono schiera-
ti l’anglo-pachistano Tariq Alì (auto-

re di Baldini Castoldi
Dalai) — «Non verrò a
Torino, quando avevo
accettato non sapevo
che lì sarebbero stati ce-
lebrati i 60 anni di Israe-
le» — e Khalid Cha-
ouki, giovane compo-
nente della Consulta
per l’Islam: «Basta stru-
mentalizzazioni», ha

chiesto Chaouki. Intanto Raul Mon-
tanari, Luca Sofri, Daria Bignardi, Ti-
ziano Scarpa, Gianni Biondillo e al-
tri hanno lanciato un nuovo appello
che sta raccogliendo firme sui blog
letterari: «Solidarietà senza riserve
per gli organizzatori della Fiera del
Libro. Opinioni critiche verso l’am-
ministrazione israeliana possono co-
esistere con il più grande riconosci-
mento per la cultura ebraica. Boicot-
tare è cieco autolesionismo».

Vera Schiavazzi

Grisélidis Réal, 77 anni, 30 di prostituzione (pause
escluse), ha salutato l’ultimo cliente nel dicembre 1995.
Oggi è malata di cancro. Per questo ha deciso di scrivere
il testamento (o memorie che dir si voglia): «Carnet di
ballo di una cortigiana» (Castelvecchi, pp. 120, e 10). Il
libretto, escluse prefazione e appendici, offre il corpus
delle confessioni schematizzato al massimo: Grisélidis,
per narrarle, ha abolito la prosa limitandosi a una serie
di note — una riga, al massimo due — poste accanto a
simboli che offrono descrizione fisica, desiderata,
reazioni, tariffa, nome di battesimo. Pagine da leggersi
con l’immaginazione alimentata dalla sola carne, aiutano
la fantasia più di molti romanzi che affollano le librerie.
Con una verità di fondo: un uomo si può riassumere in
quattro, cinque parole. Nelle quali sono comprese finzioni
e sceneggiate utili a eros, indispensabili anche a vivere.

Il vero senso della
frase: «A Cesare
quel che è di
Cesare, a Dio quel
che è di Dio»

di ENNIO CARETTO

Il piano

Blitz degli antagonisti in Fiera
Sui blog un appello per Israele
Dopo Grasso

SOLO LA FILOSOFIA
PUÒ ESSERE LAICA

In piazza Una manifestazione dei ricercatori davanti a Montecitorio (foto Cristiano Laruffa / LaPresse)

I Nobel
Sono tre i premi
Nobel che hanno
aderito all’Issnaf.
Oltre a Riccardo
Giacconi (nella
foto Newpress)
premiato per la
fisica nel 2002, i
Nobel per la
medicina Renato
Dulbecco,
vincitore nel
1975, e Louis
Ignarro, che è
stato premiato
nel 1998

«Mobilitazione
senza precedenti
per rilanciare
gli scambi»

L’incontro Le iniziative: una «Guida Michelin» dei centri di eccellenza e un rapporto sul modello Attali

Cervelli in fuga, sfida all’Italia

«Mi vanto di avere
avuto ospiti a "Che
tempo che fa" David
Grossman e Amos Oz,
e abbiamo già
contattato Abraham
Yehoshua per ospitarlo
nelle prossime
settimane. Per quel che
mi riguarda, l’appello è
assolto da tempo».
Così Fabio Fazio ha
risposto all’invito,
lanciato da Aldo Grasso
sul Corriere di ieri, a
parlare della campagna
per il boicottaggio della
Fiera. E se Corrado
Augias si è detto
«molto turbato», Neri
Marcorè ha annunciato
che nel suo "Per un
pugno di libri" non si
occuperà del
boicottaggio: «Non è la
nostra missione».

L’occupazione della Fiera

Da questo romanzo il fi lm di

antonello grimaldi con nanni moretti

al cinema dall’8 febbraio

www.bompiani.eu

SCOPRI COME AVERE 
IN OMAGGIO 

UN BIGLIETTO 
PER IL FILM SU

Sandro Veronesi
CAOS CALMO

Una produzione Fandango in collaborazione con Rai Cinema
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N ietzsche crede che ad eccezione
di Eraclito e di lui stesso tutti i fi-
losofi si siano posti al seguito di
Parmenide. Appunto per questo

intende operare il «superamento dei filoso-
fi». E Karl Popper — filosofo della scienza e
promotore del rinnovamento del neopositi-
vismo logico — ritiene a sua volta che la
maggior parte dei grandi fisici del no-
stro tempo (Boltzman, Minkowski,
Weil, Schrödinger, Gödel, Einstein) si
muovano sostanzialmente nell’ambito
del pensiero parmenideo; sebbene a
sua volta propenda per una interpreta-
zione non parmenidea del mondo fisi-
co, come quella di Heisenberg. Plato-
ne chiamava Parmenide «venerando e
terribile», come un dio. E l’unico strap-
po di Aristotele al proprio sempre mi-
surato linguaggio riguarda Parmenide:
le sue dottrine, dice, sono «follie».

Ma le cose non stanno così. Tutti i
filosofi, dopo Parmenide, hanno mira-
to a «superarlo»; la logica dei fisici
non ha nulla a che vedere con il suo
pensiero, la cui potenza è stata sem-
pre, in ogni campo, misconosciuta. So-
no più di cinquant’anni che vado mo-
strandolo. Molto pochi, se si tien con-
to della posta in gioco.

È uscito ora, pubblicato da Vita e
Pensiero, Bontadini e la metafisica, il
volume degli atti del Congresso tenuto-
si a Venezia per il centenario della na-
scita del mio indimenticabile maestro,
tra i maggiori pensatori del nostro tem-
po e cattolico. Anche la maggior parte
degli autori del volume (circa seicento
pagine) sono cattolici; ma molti di essi
si rammaricano che — quanto al tratto
filosofico essenziale — nell’ultima fa-
se della sua vita il maestro dell’Università
Cattolica sia venuto «dalla mia parte» (se vo-
gliamo usare, per far presto, questa pessi-
ma e impropria espressione). Ho apprezza-
to il Cardinale Scola, allievo di Bontadini e
anche mio, che invece nella tavola rotonda
a cui partecipammo, pur dissentendo da
quel tratto essenziale con competenza e mo-
destia, ha evitato di rammaricarsi. Il gran te-

ma è comunque, anche qui, la misconosciu-
ta potenza del pensiero parmenideo.

Mi sembra quindi molto importante la po-
sizione di Erwin Tegtmeier, già collaborato-
re di Habermas e di Albert. Dalla fine degli
anni Novanta egli percepisce l’irripetibile
potenza del pensiero di Parmenide. In Sce-
nari dell’impossibile — un recente libro a
più voci e di grande interesse, che per molti
aspetti mi riguarda — Tegtmeier presenta
un saggio intitolato Il problema del divenire
in Parmenide e la sua soluzione.

Agli inizi degli anni Ottanta era uscita in
Germania, presso Klett-Cotta, la traduzione
del mio libro Essenza del nichilismo, al cui
centro sta lo scritto intitolato Ritornare a
Parmenide, del 1964, a partire dal quale è in-
cominciata la pluridecennale discussione
tra Bontadini e me. Tegtmeier si muove nel-
l’ambito dell’ontologia analitica contempo-
ranea di matrice anglosassone, ma anche
per lui la negazione parmenidea del diveni-
re è rimasta inconfutata ed è inconfutabile
— quando invece è convinzione comune
che già Platone e Aristotele avessero defini-
tivamente chiuso i conti con Parmenide.
Perché niente di meno di questo si tratta:
Parmenide mostra che «ciò che è», l’«essen-
te», non può provenire dal «non essente» e
nel «non essente» non può dissolversi; e
poiché il mondo è l’apparire dell’incomin-
ciare ad essere e del cessare di essere, da
parte delle cose, le cose del mondo non pos-
sono essere degli «essenti» e il loro appari-
re è solo illusione.

Il pensiero essenziale — tanto più avvolto
da nubi impenetrabili e tanto più lontano
dalle nostre abitudini concettuali, quanto
più esso è luminoso, semplice e vicino - è
quello in cui appare l’impossibilità che l’«es-
sente» esca dal niente e vi faccia ritorno:
quello in cui appare il perché di questa im-
possibilità. Possiamo indicare così questa
oscura semplicità: se l’«essente» provenisse
da un passato in cui esso non è (ossia è nien-
te) e andasse in un futuro in cui esso torna a
non essere, allora, in assoluto, l’«essente»
sarebbe «non essente» cioè non sarebbe
«essente». Stando al comune modo di pen-
sare possiamo affermare che, in assoluto, la
casa non è casa, la stella non è stella, l’albe-
ro non è albero? No — si risponde subito.
Ma allora non si può nemmeno affermare
che l’«essente» non sia «essente» — anche
se in questo modo ci si avvia lungo un cam-
mino che porta molto lontano dal comune
modo di pensare, cioè al luogo i cui appare
che l’«essente» è eterno.

Mi sembra però che Tegtmeier sostenga
sì l’opposizione tra l’«essente» e il «non es-
sente» (cioè sostenga che l’«essente» non è
il «non essente»), ma poi la lasci di fatto va-
lere come un semplice postulato, nel senso
dei postulati da cui procedono ad esempio
la logica, la matematica, la fisica e che or-
mai esse stesse (almeno nelle loro forme
più evolute) non considerano più come veri-
tà innegabili. E invece quell’opposizione
non è un semplice postulato, un dogma,

una fede. La fretta con cui si risponde «no»
alla domanda se la casa sia non casa, o la
stella sia non stella, è soltanto la volontà
che le cose stiano così. All’interno di quella
fretta, il «principio di non contraddizione»
(che appunto afferma in generale l’opposi-
zione tra ogni cosa e ciò che è altro da essa)
è soltanto la volontà che la realtà non sia
contraddittoria. Se ci si ferma a questa vo-
lontà si capisce perché Nietzsche giunga ad
affermare che i «supremi principi» della co-
noscenza umana (quale, appunto, il «princi-
pio di non contraddizione») sono soltanto
degli «imperativi» che, certo, servono a vive-
re, ma che certamente non sono verità inne-
gabili.

Intendo dire che l’opposizione tra l’«es-
sente» e il «non essente» è come una stella
che stia al centro del cielo, che però non ha
il buio attorno a sé, ma brilla insieme alle
altre stelle. Per restare in questa metafora
(che dunque dice ben poco intorno a ciò a
cui essa accenna), solo guardando il firma-
mento — cioè andando oltre Parmenide in
modo essenzialmente diverso da come il
pensiero dell’Occidente ha creduto di anda-
re oltre di lui —, è possibile vedere che l’op-
posizione tra l’«essente» e il «non essente»
non è semplicemente un postulato, un dog-
ma, una fede, un «imperativo». Il firmamen-
to corrisponde, al di fuori della metafora, a
ciò che nei miei scritti è chiamato «struttu-
ra originaria del destino della verità». Que-
sta struttura mostra (ma anche qui si tratte-
rebbe di vederlo in concreto) che le cose del
mondo non possono essere illusione, ma so-
no «essenti», e dunque sono eterne, tutte;
sì che il loro variare non può essere inteso
come il loro provvisorio sporgere dal nulla,
ma come il comparire e lo scomparire degli
eterni. Il «destino della verità» sta al di là di
tutto ciò che si è pensato intorno alla verità
e al destino, ma non è una «dottrina» inven-
tata da qualcuno, sia pure egli un Dio, ma è
il firmamento che da sempre appare nel più
profondo di ognuno di noi.

In base alla fede nella creazione e annien-
tamento delle cose Nietzsche ha argomenta-
to l’impossibilità di ogni Dio. E rispetto agli
amici di Dio, che condividono questa fede,
la sua argomentazione è irrefutabile. (In ba-
se a questa stessa fede Nietzsche ha argo-
mentato, anche qui in modo irrefutabile, la
necessità dell’«anello del ritorno», l’«eter-
no ritorno» di tutte le cose). Amici e nemici
di Dio hanno in comune quella fede che, es-
sa sì, è l’autentica ed estrema follia. Ma an-
che nel più profondo del loro cuore brilla il
firmamento del destino. Vicinissimo e insie-
me lontanissimo da esso, Parmenide lo chia-
ma «il cuore, non tremante, della ben recin-
tata verità».

Circolano molti tipi di cartoline
napoletane. Una cartolina la propone
Valeria Parrella. Chiamata da «la
Repubblica» a celebrare Anna Maria
Ortese, la Parrella racconta di quando

anni fa agli studenti della «Federico II»
lesse («criptandole») alcune pagine de «Il
mare non bagna Napoli». Erano pagine
che descrivono le strutture dei Granili I e
II, «enormi edifici fatiscenti, in prossimità
del porto commerciale, destinati a
ospitare nell'immediato dopoguerra gli

sfollati dei bombardamenti». Di che cosa
si sta qui parlando?, chiese agli studenti
la Parrella. «Furono unanimi nella
risposta». È ovvio. Si sta parlando di
Scampia. Ora, nessuno dubita che la
Napoli di oggi sia perfino in più grave
stato di quella del 1945, ma che sia

proprio la stessa, no, questo è impossibile.
O era così generica la Ortese da poterla
ritenere una cattiva scrittrice, o
«intrecciando uomini e mattoni» (così
liricamente si esprime) è così imprecisa la
Parrella da dover ritenere lei
impudentemente disinvolta, e demagogica.

Nietzsche e i credenti uniscono Essere e Nulla. Io riparto da Parmenide

Allievi e seguaci
del teorico italiano

Le cartoline della Parrella

L’autore
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di EMANUELE SEVERINO

di FRANCO CORDELLI

Emanuele
Severino (Brescia
1929, nella foto),
fu allievo di
Bontadini. Nel
1962 diventa
docente
all’Università
Cattolica e due
anni dopo esce il
suo «Ritornare a
Parmenide», che
provoca il suo
allontanamento.
Ha poi insegnato
a Venezia e al
San Raffaele
di Milano

Severino: la mia autodifesa

Bibliografia

Filosofia Un libro dedicato al pensatore cattolico Gustavo Bontadini riapre la discussione sulla riflessione del suo maggior allievo

Tra i numerosi libri e saggi, senza contare
centinaia di siti in rete, che recentemente si
sono riferiti al pensiero di Emanuele
Severino ricordiamo, in relazione a questo
suo articolo, la raccolta-omaggio di saggi
Le parole dell'essere. Per Emanuele
Severino, a cura di Petterlini, Brianese e
Goggi (Bruno Mondadori, 2006, pp. 718, e
40.00). Né va dimenticato che lo storico
tedesco Thomas Sören Hoffmann nel suo
saggio Filosofia in Italia (Mariverlag, 2007,
pp. 400, e 18) ha considerato Severino il
solo pensatore degno di rilievo nel nostro
Paese dopo Vico. Severino e la sua filosofia
sono inoltre presenti in: Bontadini e la
metafisica, a cura di Carmelo Vigna (Vita &
Pensiero, 2008, pp. 584, e 35); Scenari
dell’impossibile, La contraddizione nel
pensiero contemporaneo, a cura di
Francesco Altea e Francesco Berto (Il
Poligrafo, 2007, pp. 308, e 25); Verità e
prospettiva in Nietzsche, a cura di
Francesco Totaro, (Carocci, 2007, pp. 230, e
20,50). Inoltre ha trattato l’argomento
Salvatore Natoli, La mia filosofia (Edizioni
ETS, 2007, pp. 136, e 12,00). Tra i volumi
usciti recentemente o in via di
pubblicazione, e connessi ai temi di
Emanuele Severino, vanno infine ricordati:
Ines Testoni, La frattura originaria.
Psicologia della mafia tra nichilismo e
omnicrazia (Liguori, 2008, pp. 356, e
25,50); Umberto Soncini, Il senso del
fondamento in Hegel e Severino (è un
saggio che vedrà la luce nel 2008).

r.c.

Friedrich
Nietzsche
(sopra)
e Karl Popper.
In alto,
un’incisione
del 1518

14 -16 marzo 2008
Palazzo della Permanente
Via Turati 34 - Milano

Inaugurazione
giovedì 13 marzo, ore 18.00
ingresso libero

Venerdì e Sabato 11.00 - 19.00
Domenica 11.00 - 18.00

www.mostradellibroantico.it
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Giannelli

di DANILO TAINO

di EMANUELE SEVERINO

A PAGINA 6

E Intesa
studia
un piano bis

Parte il tour nel mondo

Il direttore dell’epoca

PLATONE
LA TECNICA
E IL MONDO
GLOBALE

IL RETROSCENA

S i dice: l’Europa si è
allontanata dalle

proprie radici cristiane,
tuttavia, purché lo si
voglia, esse possono
salvarla già qui sulla
terra. Ma si dice anche:
nonostante il rinnovato
vigore del cristianesimo
nel mondo cattolico, e
negli Stati Uniti e in
Russia, tale
rinnovamento appartiene
a un processo dove quelle
radici sono destinate alla
decomposizione e dove la
tecnica è la volontà che,
al culmine di tale
processo, si presenta
come la suprema forza
salvifica.

CONTINUA A PAGINA 39

Vincono la Cagnotto e la Filippi

Bradlee (Washington Post)

Focus

di MARIA TERESA MELI

Cordata Alitalia, lite sui tempi
Berlusconi: un mese. Veltroni: massimo 48 ore

Cultura

A PAGINA 3

Oggi

Controllati i file dei passaporti. La Rice chiede scusa

I riformisti:
«Diciamo sì
a Parigi»

Le offerte Air France: accordo subito. AirOne: prima vediamo i conti

Il miliardario
e la ragazza:
un giallo
scuote Londra

PARADOSSI ELETTORALI

«Sento puzza di
bruciato», dice Ben
Bradlee, direttore del
Washington Post ai
tempi del Watergate

più il prezzo del quotidiano

Il grande flop
del vaccino
anti-Aids
«Pericoloso»

di Grazia Maria Mottola alle pagine 8 e 9

DENTRO IL PD

di STEFANO AGNOLI

UCCISA A 23 ANNI

di GIOVANNI SARTORI

Tuffi e nuoto, ragazze d’oro

«Ecco perché non sarà
un altro Watergate»

Storie della Bibbia

DOPO DUE DECENNI

RUTELLI
«TENTATO»
DALLA VIA
ITALIANA

Acqua più cara, con 356 tariffe diverse

La storia

IL FINANZIAMENTO
DEI NANETTI

❜❜

a 7,90 euro

La ricerca

P otrebbe accusare il
Cavaliere di averlo

copiato, perché fu il primo
a sollecitare la nascita di
una cordata italiana per
acquisire la compagnia di
bandiera.

CONTINUA A PAGINA 5

In tre anni aumenti anche del 22 per cento

Settegiorni

A PAGINA 5

Berlino Vento, sole, biomasse: sarà alimentato solo da energia rinnovabile

di Cristina Taglietti
A PAGINA 41

di PAOLA DE CAROLIS

Due ori agli Europei di Eindhoven: Tania Cagnotto
nei tuffi piattaforma 10 metri e Alessia Filippi negli
800 stile libero (nel tondo). A PAGINA 47 Perrone

«Abramo», il terzo volume
con cd audio

Il libro di Tremonti

di MARIO PAPPAGALLO

Scandalo Usa, candidati spiati

di Francesco Verderami
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Il Reichstag, primo parlamento eolico

Naipaul: con i tradimenti
ho ucciso mia moglie

A PAGINA 23

S ono in molti a non
capire come mai
anche i più nani
dei nostri partitini

si presentino ancora alle
elezioni (per il Campido-
glio, a Roma, i simboli so-
no 31!). Non si diceva che
il coraggioso «andare da
solo» di Veltroni, in par-
te imitato da Berlusconi,
li avrebbe falciati? Già, si
diceva.

Se Prodi avesse, o aves-
se mai avuto, il fiuto poli-
tico di Berlusconi, l'ulti-
mo atto del suo governo
poteva essere di cancella-
re con decreto legge la or-
renda normativa sul fi-
nanziamento dei partiti
che ha alimentato la pro-
liferazione di nanetti e
addirittura micro-nanet-
ti visibili solo con una
lente di ingrandimento.
Dopo tanti provvedimen-
ti impopolari, sarebbe
uscito di scena in bellez-
za con un atto altamente
popolare. Invece Prodi si
è dichiarato difensore
dei partitini fino all'ulti-
mo minuto, fino a quan-
do il nanetto Mastella lo
ha fatto cadere. E sì che
Mastella lo preavvisava
da mesi.

Così anche questa par-
tita è caduta su Veltroni,
che chiaramente si trova
ingorgato da troppi pro-
blemi. Che saranno ag-
gravati, temo, dal suo re-
clutamento. Entro in par-
lamento, ha dichiarato la
giovanissima e leggiadra
Marianna Madia, capoli-
sta Pd nel Lazio, «forte
della mia straordinaria.
inesperienza politica».
Se fosse una battuta, è
difficile essere più spiri-
tosi di così. Ma Marianna
dice sul serio. Farà carrie-
ra. Come Robespierre,
crede in tutto quello che
dice.

Sia come sia, sul pun-
to Veltroni ha insediato
un gruppo di lavoro pre-
sieduto dal suo costitu-
zionalista «tuttofare»
professor Ceccanti (tale

perché si ritroverà, alla
Camera, unico e solo).
L'idea sarebbe «meno
soldi pubblici, più soldi
privati». Ma non è detto
che l'idea sia buona.

Il sempre richiamato
esempio degli Stati Uniti
è molto variegato. Ma
per le elezioni presiden-
ziali, che sono le più im-
portanti, le limitazioni
normative sono state di
fatto cancellate dai Pac
(Political Action Commit-
tees) che sono comitati
privati e indipendenti
che però «fiancheggia-
no» un candidato, e che
sono liberi di combinar-
ne di tutti i colori. L'altro
modello è quello dei ma-
tching funds: le donazio-
ni dei privati vengono pa-
reggiate dallo Stato. In
tal caso l'ipotesi diverten-
te è che Berlusconi doni
al suo partito 1 miliardo,
obbligando il Tesoro a fa-
re altrettanto. Ma l'even-
tualità più probabile, in
Italia, è che i privati non
donino abbastanza per te-
nere in piedi la baracca.

Veniamo al finanzia-
mento pubblico. Dopo il
referendum del 1993 che
lo aboliva i partiti hanno
rimediato con il rimbor-
so per ogni voto conse-
guito. Il principio è sensa-
to. Ma siccome siamo in
Italia è rapidamente de-
generato in una pappato-
ria generalizzata. Oggi il
rimborso va a tutti i na-
netti che arrivano all'1
per cento del voto; e dun-
que a gruppi politici che
per gli studiosi nemme-
no si qualificano come
partiti (visto che non rie-
scono ad eleggere nessu-
no). E' questa pioggia be-
nefica di soldi sprecati
che foraggia la frammen-
tazione e che la sostiene
anche in questa elezione.
Questa pappatoria, non
è, beninteso, il solo scan-
dalo che ci affligge sul fi-
nanziamento pubblico,
ma è il primo da decapi-
tare.

PECHINO — Lunedì inizia il tour della torcia che dovrà accendere il fuoco di Olimpia a
Pechino. Ma la crisi in Tibet lascia prevedere che la fiaccola-simbolo sarà l’occasione
di manifestazioni anti-cinesi, già annunciate a Parigi e Londra. A PAGINA 17 Cavalera

di ALESSANDRA FARKAS

Discussione

A PAGINA 19

WASHINGTON — Spiati i dati dei passapor-
ti dei candidati alle presidenziali Usa. Il se-
gretario di Stato Condoleezza Rice si scu-
sa. ALLE PAGINE 2 e 3 Mangiarotti e Olimpio

Obama, Clinton, McCain Impiegati del Dipartimento di Stato sott’accusa: «Solo curiosità»

ALLE PAGINE 5 e 6 Baccaro e Stringa

BERLINO — Dalla pros-
sima estate il Reichstag,
l’edificio che ospita il par-
lamento tedesco, funzio-
nerà completamente con
energia prodotta da fonti
rinnovabili: eolica, sola-
re, biomasse. In pratica
l’edificio diventerà una
bandiera della battaglia
ecologica globale che il
governo di Angela Mer-
kel sta conducendo.

A PAGINA 15

Il Tibet e la torcia olimpica nel mirino



Sostengo da tempo questa tesi, ma in un
senso che però differisce essenzialmente dalle
varie forme di tecnocrazia. La prima tesi è in-
vece propria della Chiesa cattolica e di quanti
seguono il suo insegnamento. Tra di essi, in
Italia, ora anche Giulio Tremonti, nel suo libro
La paura e la speranza (Mondadori, pp. 112, e
16): per salvare l’Europa serve «una filosofia
che ci sposti dal primato dell’economia al pri-
mato della politica», «serve una leva» il cui
«punto di appoggio può essere uno solo: le ra-
dici giudaico-cristiane dell’Europa» (p. 62); e
per Tremonti questo discorso «coincide per-
fettamente» con la dottrina, di Benedetto XVI,
che «non si può governare la storia con mere
strutture materiali, prescindendo da Dio» (p.

81). Si vuole dunque governare la storia, avere
potenza su di essa; e, certo, lungo la tradizio-
ne occidentale si pensa per lo più che la vera
potenza sia ottenuta alleandosi a Dio. Pertan-
to Tremonti aggiunge che «il principio della
soluzione della crisi europea non sta nella tec-
nica, non sta nella supposta forza salvifica del-
la tecnocrazia, sta nella politica e nel potere»
(p. 62).

Egli non giustifica una così rapida liquida-
zione della tecnica. Forse perché, come altri,
identifica ciò che non è identico: economia
(di cui, certo, parla molto) e tecnica. Inoltre,
nonostante l’intento di assegnare alla filosofia
una posizione fondamentale, l’affermazione
che «punto di appoggio» della «leva» filosofi-
ca siano le «radici giudaico-cristiane» implica
che la filosofia debba fondarsi sulla fede cri-
stiana — la qual cosa, come ho altre volte rile-
vato (Corriere, 19 gennaio 2008) è daccapo un
principio che, sebbene particolarmente sotto-
lineato dall’attuale pontefice,
è tuttavia una resa a quel «re-
lativismo» da cui anche l’orto-
dossia cattolica di Tremonti
vorrebbe prendere le distan-
ze.

Rifacendosi a Platone, egli
aggiunge che i marinai non
governano il vento, ma le ve-
le. Ma come soffia il vento? I
pericoli dell’Europa — risponde — sono la glo-
balizzazione, la conseguente aggressività eco-
nomica dell’Asia, il «mercatismo» che riduce
l’uomo a homo oeconomicus. E invece il perico-
lo che minaccia la tradizione europea è ben
più profondo: il pensiero filosofico degli ulti-
mi due secoli (la cui forza, tendenzialmente
nascosta, dev’essere peraltro capita) mostra
l’impossibilità di ogni valore eterno, a comin-
ciare da Dio. Per le radici cristiane il pericolo è
ancora maggiore: sin dall’inizio «Europa» è la
volontà (si chiama «filosofia») di vedere come
stanno le cose al di là del volere, proprio delle
religioni, che esse stiano in un certo modo.
Tremonti afferma invece che per salvare l’Eu-
ropa si devono «conservare valori che per noi
sono eterni», i valori cristiani (p. 87). Lo affer-
ma in modo oscillante, perché i valori eterni
intendono essere leggi che guidano e muovo-
no la vita umana, mentre per lui è da respinge-
re il principio «comunista» (e della sinistra eu-
ropea) che «la vita degli uomini sia mossa e

possa essere mossa da una "legge"» e tanto
meno da una «legge assoluta» (p. 35). Eppure
le leggi marxiane della storia hanno la stessa
assolutezza della Provvidenza, della coscienza
morale, delle «leggi di natura», concetti cen-
trali del cristianesimo.

Per salvare l’Europa, egli dice seguendo il
pontefice, si deve «governare la storia», aver
«potere» su di essa. La salvezza è potenza.
(L’impotente non si salva; chi si salva o chi sal-
va è potente). E la potenza è la capacità di su-
perare i limiti che ostacolano la volontà. Ma i
«valori eterni» sono i limiti assoluti, che più
degli altri ostacolano la volontà di potenza e
di governo della storia. Eccoci al tratto decisi-
vo: se l’essenza della filosofia degli ultimi due
secoli mostra l’impossibilità di ogni valore
eterno, la volontà di potenza che scorge que-
sta impossibilità è più potente e da ultimo è
inevitabilmente vincente rispetto alla volontà
di potenza che invece non scorge quella im-

possibilità e crede, illudendo-
si, che la maggiore potenza
sia data da Dio. Se la salvezza
dell’Europa è una questione
di potenza, allora la salvezza
può farsi avanti solo se ci si al-
lontana dalla tradizione euro-
pea, dunque solo se si recido-
no le radici giudaico-cristiane
dell’Europa. Questo processo

è già in atto. Certo, esiste lo sbandamento at-
tuale dell’Europa (a cui anche Tremonti si rife-
risce). Il quale è però la conseguenza del fatto
che anch’essa si trova in mezzo al guado: tra la
sponda della tradizione occidentale e la spon-
da della volontà di potenza vincente. Che non
è l’economia di mercato, ma la tecnica guidata
dalla scienza moderna.

Anche il capitalismo intende essere un valo-
re eterno (mi sembra che anche Tremonti lo
ritenga tale, pur rifiutandosi di vedere in esso
l’unico valore). Non può quindi sentire la voce
che mostra il tramonto di ogni valore eterno.
Sono un valore eterno, nel capitalismo, l’indi-
viduo, la proprietà privata, la libertà e la sua
applicazione al mercato, la concorrenza (il cui
fondamento è la riduzione della potenza dei
concorrenti, con la conseguente riduzione del-
la potenza globale a disposizione dell’uomo),
il carattere escludente della volontà capitalisti-
ca (come di ogni altra forma di volontà della
tradizione occidentale), cioè il carattere per il

quale il tipo di potenza voluta (cioè un mondo
capitalistico) esclude la realizzazione di altre
forme di potenza (cioè un mondo comunista,
cristiano, democratico, ecc.). Nonostante le
crisi, il capitalismo sembra oggi vincente per-
ché si serve della tecnica. È inevitabile che per
continuare a vincere voglia rafforzare sempre
più lo strumento che gli consente di vincere.
Ma con questa volontà il capitalismo non assu-
me più come scopo l’incremento indefinito
del profitto, ma l’incremento indefinito della
potenza della tecnica. Inevitabile quindi che,
rinunciando al proprio scopo, rinunci a se
stesso, ossia perda proprio perché vuole vince-
re. Rinuncia a se stesso anche quando si vuole
che l’economia sia guidata dalla politica e la
politica dalle radici cristiane, come dice Tre-
monti — e in questo modo egli non si avvede
(peraltro in compagnia dei più) che se il «be-
ne comune» cristiano, cioè la potenza e la sal-
vezza date da Dio, diventa lo scopo del capitali-
smo, il capitalismo e l’uso capitalistico della
tecnica cessano di vivere. Il capitalismo, co-
munque, non è la tecnica.

Se la salvezza è una questione di potenza,
l’Europa si salva alleandosi non alla potenza di
Dio, ma a quella della tecnica — qualora que-
st’ultima ascolti la voce della filosofia del no-
stro tempo. Ma è anche inevitabile che la ascol-
ti, perché ascoltandola raggiunge la maggiore
potenza — che d’altra parte non è data dalla
semplice fede nell’inesistenza di Dio. E se an-
che per Tremonti non tutto ciò che è tecnica-
mente fattibile è moralmente lecito (p. 67), va
rilevato che questa morale è l’adeguazione ai
valori eterni, e quindi declina col loro declina-
re. La morale autentica è oggi l’adeguazione
alla maggiore potenza, che non può più essere
quella di Dio, ma è quella della tecnica. (Né
con ciò abbiamo detto l’ultima parola sul desti-
no della tecnica).

Questo libro di Tremonti identifica la «sini-
stra» con il vizio capitale del «mercatismo»,
ma non chiude la porta a una politica di «gros-
sa coalizione» (p. 87). E qui non sbaglia, per-
ché sinistra e destra restano accomunate, an-
che a livello mondiale, dalla persistente inca-
pacità di comprendere il senso autentico della
destinazione della tecnica al dominio, cioè il
senso autentico di ciò che possiamo chiamare
«la grande politica». La politica può modifica-
re il contesto immediato del proprio agire,
ma, ancora, sta andando contro il vento del-
l’Occidente: o ha fede nelle radici cristiane, op-
pure ha fede nella modernità, nella scienza,
nella tecnica, senza affrontare la tradizione eu-
ropea ma voltandole semplicemente e inge-
nuamente le spalle. Il pensiero non dice che
cosa i popoli o l’Europa debbano fare, ma mo-
stra che cosa sono destinati a volere.

Severino discute le tesi di Tremonti: la politica non si fonda sul cristianesimo

Reagendo alle parole di Franco Piperno,
che su «Sky Tg24» aveva definito «guerra
civile» il terrorismo e «ottime persone» i
suoi killer, la figlia di Walter Tobagi si
chiede per quanto ancora sugli anni di

piombo andremo avanti a furia di battute
infelici. «C’è urgente bisogno di studiare
in modo serio la storia di questo Paese»,
dice. E non ha torto. In Italia, la ricerca
storica viaggia tipicamente con un ritardo
di un paio di generazioni. Basti dire che le
analisi defeliciane sul fascismo vennero

legittimate non prima degli anni Ottanta
e che ci sono voluti i ponderosi studi di
Claudio Pavone del 1991 per rompere i
silenzi politico-storiografici sulla
Resistenza. Mentre soltanto dopo il crollo
del Muro si è aperta una stagione di
ricerche senza veli sul Pci. Dunque non

stupisce che manchino indagini
accreditate sul terrorismo, sebbene il
fenomeno sia eccezionalmente
significativo. Occhio e croce, gli storici se
ne occuperanno tra una ventina d’anni. E
nel frattempo sarà giocoforza affidarsi
alle noterelle proustiane dei protagonisti.

Lo scenario Il futuro dell’Occidente, le sfide del mercato, il ruolo della Chiesa e dell’economia: il filosofo critica l’ultimo libro dell’ex ministro

Platone e la globalizzazione

La guerra civile di Piperno

di EMANUELE SEVERINO
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Saggi sul futuro

Sulle pagine culturali della «Stampa»,
lo storico Giovanni De Luna ha sollevato
la questione del restauro del padiglione
italiano del Museo di Auschwitz, per il
quale il «decreto mille proroghe» del

governo uscente ha stanziato 900 mila
euro. De Luna stesso ritiene opportuno
intervenire sopra un Memoriale
culturalmente invecchiato, che enfatizza
il dramma dei deportati politici, mentre
sottace la tragedia dei deportati ebrei.
Tuttavia — ammonisce De Luna — il

restyling del monumento non deve
tradursi oggi in un errore uguale e
contrario. Sembra infatti che la
presidenza del Consiglio vada
coinvolgendo nell’iniziativa del restauro
soltanto le organizzazioni ebraiche, a
discapito dell’Associazione nazionale

degli ex deportati politici (Aned). Così,
una volta di più, la Shoah rischia di
essere «imbalsamata in un’elefantiaca
dimensione istituzionale». E tutte le
vittime del nazifascismo che non siano
gli ebrei rischiano di essere dimenticate,
o trattate quali vittime di serie B.

La filosofia salverà l’Europa
Pensiero e scienza: condizioni fondamentali per costruire una nuova «potenza»

Memorie incomplete

P er l’Europa, la sfa-
vorevole congiun-
tura economica
non è il pericolo

maggiore. L’Europa è mi-
litarmente debole. Tradi-
zionalmente collocata nel-
la sfera della potenza mili-
tare statunitense, è per

molti versi — cioè non solo dal punto di vista
geografico, peraltro rilevante — più vicina al-
la Russia che agli Stati Uniti. Già dagli anni
dell’implosione dell’Urss osservavo che quan-
to sarebbe stato impossibile durante la guer-
ra fredda, stava diventando una possibilità
non utopica anche se estremamente comples-
sa e piena di incognite: quella collaborazione
tra la ricchezza economica europea e il poten-
ziale atomico russo, che avrebbe potuto prefi-
gurare una vicinanza più profonda sul piano
politico. Tale possibilità esiste tuttora. Ma do-
po la guerra fredda l’Europa, confrontandosi
con la Russia, poteva mettere sul piatto della
bilancia un’economia forte, capace di aiutare
la Russia in modo risolutivo. Quest’ultima
aveva (come ha tuttora) un arsenale atomico
in grado di distruggere qualsiasi nemico. Uni-
ca, insieme agli Usa, ad avere questa potenza.
Che però (a differenza di quella americana)
era alimentata da un’economia vacillante. Di
qui l’importanza dell’aiuto europeo. Oggi, in-
vece, l’economia russa è in forte ripresa ed è
capace di sostenere quel potenziale atomico
che separa la sorte di Stati Uniti e Russia da
quella di tutti gli altri Stati del pianeta. In un
mondo sempre più pericoloso, l’Europa ten-
de pertanto a oscillare tra la consolidata pro-
tezione militare degli Stati Uniti — convinti
peraltro di non dover rendere conto a nessu-
no, nemmeno ai loro alleati europei, delle lo-
ro decisioni di fondo — e una più stretta col-
laborazione con una Russia che d’altra parte
suscita molte diffidenze nei governi dell’Unio-
ne. Tuttavia il discorso sull’Europa si fa estre-
mamente più complesso di quanto già non
sia sul piano economico-politico, quando ci
si rivolga al significato della potenza.

La potenza che oggi consente agli Stati di
sopravvivere — e che ha il proprio culmine
nella potenza atomica — è dovuta alla tecni-
ca guidata dalla scienza moderna. La tecnica
riesce più di ogni altra potenza a cambiare il
mondo. Giacché non pensa solo a muovere le
montagne, ma anche le anime. E, daccapo, è
in virtù di essa che il capitalismo è la forma
dominante di produzione della ricchezza.

Tanto più si è capaci di cambiare il mon-
do quanto più lo si sa far diventare diverso
da come esso è già. Dio è onnipotente per-

ché è capace di creare il mondo dal nulla, ex
nihilo. Se con certi materiali si costruiscono
cose, si è capaci di sottoporli a un cambia-
mento: si produce una certa diversità tra es-
si e le cose con essi prodotte. Ora, la diversi-
tà massima sussiste non tra una certa cosa e
un’altra, ma tra il nulla e una cosa, tra il nul-
la e l’essere. Dio è onnipotente, possiede il
massimo della potenza, perché produce la
diversità massima, cioè fa diventare cosa
(mondo, essere) il nulla.

Se il senso dell’essere e del nulla rimane
impensato, l’uomo non può nemmeno pro-
porsi di produrre la diversità massima. Con
questo pensiero la filosofia rende possibile la
volontà di produrre la forma massima della
potenza. Ma lungo l’intera tradizione della
storia europea il culmine di tale forma è riser-
vato a Dio. Sino a che tiene per sé il culmine
della potenza massima, Dio limita il dispiega-
mento della forma massima della potenza del-
l’uomo. Ma nella storia europea è ancora una
volta l’essenza del pensiero filosofico a mo-

strare l’impossibilità di ogni Dio eterno che si
ponga come il padrone del dispiegamento to-
tale della massima potenza. Soltanto per tale
essenza, questo dispiegamento diviene acces-
sibile all’uomo, sebbene non come un che di
definitivamente ottenuto, ma come uno svi-
luppo infinito, dove l’uomo può progettare
«nuovi» modi di essere uomo e mondo. Sono
«nuovi», appunto perché sono ancora un nul-
la, un non essere, e si tratta di crearli ex nihi-
lo. Soltanto all’interno e sul fondamento del-
l’essenza del pensiero filosofico del nostro
tempo la tecnica guidata dalla scienza moder-
na può essere il dispiegamento infinito della
massima potenza.

Per lo più, scienza e tecnica non si curano
del fondamento della loro potenza. Così fa-
cendo ignorano che la potenza massima è
possibile solo producendo dal nulla e renden-
do nulla le cose. Ma ignorandolo sono effetti-
vamente incapaci di realizzare tale potenza. E
ignorando che non può esistere alcun Ordina-
mento assoluto e divino che stabilisca Limiti

inviolabili all’agire dell’uomo, scienza e tecni-
ca limitano effettivamente il dispiegamento
della potenza massima del proprio operare.

L’Europa è il luogo dove sono apparse que-
ste, ora richiamate, che sono le condizioni
fondamentali della massima potenza e del
suo infinito dispiegamento: tradizione filoso-
fica, scienza, distruzione filosofica di tale tra-
dizione, tecnica. Non è un caso che l’Europa
abbia dominato il mondo. Inoltre il mondo
ha ereditato, con intensità e in modi diversi
e per lo più separandole una dall’altra, quel-
le condizioni fondamentali. La «grande poli-
tica», ossia la capacità di sviluppare la forma
massima della potenza, è la capacità di tener-
le autenticamente insieme. In questo senso,
se la grande politica non esiste ancora sulla
Terra, l’Europa, nonostante la sua debolezza
attuale, può tuttavia candidarsi alla realizza-
zione di tale politica non meno, e forse più,
delle altre grandi forze planetarie: Stati Uni-
ti, Russia, Cina, India. Questo discorso non
ha nulla a che vedere con una sorta di fanta-
stica «egemonia» planetaria dell’Europa: ha
invece a che vedere col processo in cui la vo-
lontà di potenza non può non volere la po-
tenza massima, superando ciò che la ostaco-
la, e quindi ogni forma di contrapposizione
di natura, religiosa, filosofica, economica,
politica, ideologica.

Per realizzare certi loro scopi, queste e al-
tre simili contrapposizioni (cioè ogni forza
contrapposta) si servono della forma massi-
ma della potenza e del suo sviluppo, e quin-
di, proprio perché essa non è il loro scopo,
ne limitano la consistenza. Limitano e frena-
no ciò con cui esse intendono realizzare i lo-
ro scopi: impediscono la grande politica, si
rendono incapaci di realizzarla. L’Europa,
più di altri, può prendere e far prendere co-
scienza del senso autentico della grande po-
litica; ed è questa coscienza a liberare la po-
tenza dai limiti in cui è stata trattenuta lun-
go la storia dell’Occidente. La grande politi-
ca: il dominio planetario da parte della
scienza e della tecnica che hanno saputo
ascoltare la filosofia. La vocazione dell’Euro-
pa: l’andare oltre i propri confini geografici,
religiosi, artistici, morali, filosofici, econo-
mici, giuridici, politici: la produzione del-
l’onnipotenza planetaria. Ma a questo punto
incomincia la questione decisiva, quella che
riguarda la verità della potenza.

di SERGIO LUZZATTO

di EMANUELE SEVERINO
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L’articolo pubblicato in questa pagina è
un ampio stralcio del saggio di
Emanuele Severino «La potenza e
l’Europa», contenuto nel numero 7 del
bimestrale «Kos», rivista dell’Editrice
San Raffaele, in libreria da domani. Il
fascicolo ospita, oltre a un portfolio di
Gianluigi Colin, interventi di Giovanni
Reale, Luca Canali, Maria Grazia
Roncarolo e Gianvito Martino, nonché
il testo che il direttore e fondatore
Luigi Maria Verzé ha pronunciato il
giorno del suo ottantottesimo
compleanno per la posa della statua
dell’arcangelo Raffaele sulla cupola
della nuova struttura detta Basilikon.
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Boncinelli: Credo che da nessun punto di vista pos-
sa sussistere un contrasto tra scienza ed etica, perché
si tratta di discipline che si occupano di problemi di-
versi. Ciò che di norma viene definito come contrasto
tra scienza ed etica è in realtà il contrasto tra etiche
diverse, ovvero tra portatori di etiche diverse, dove la
scienza non è che il fornitore degli argomenti. Cin-
quant’anni fa non si poteva discutere di alcune cose
per il semplice motivo che non erano possibili; pren-
diamo l’esempio della fecondazione assistita. La
scienza ha messo sul tavolo opportunità che prima
non esistevano e che hanno fatto discutere; ma a di-
scuterne non sono gli scienziati con gli eticisti: a di-
scuterne sono i portatori di un’etica con i portatori di
un’altra etica. O, per meglio dire, i portatori di un’eti-
ca con i portatori di molte altre etiche, perché ci tro-
viamo di fronte, da una parte, a una sorta di monolite
che è l’etica cattolica, e dall’altra a tutto un ventaglio
di posizioni abbastanza diverse, giacché la cosiddetta
etica laica in realtà è unificata solo da una maggiore
tolleranza per il progresso, una maggiore attenzione
agli interessi dell’individuo e da un ri-
chiamo ridotto al magistero della tradi-
zione. Da parte laica, e non solo in Ita-
lia, ma in tutto il mondo, c’è una vastis-
sima gamma di posizioni, tanto che la
contrapposizione fatta da Giovanni
Fornero nel suo bellissimo libro, Bioe-
tica cattolica e bioetica laica, pubblica-
to da Bruno Mondadori, è utile ma leg-
germente forzata. La scienza in tutto
questo non c’entra, se non, lo ripeto,
come fornitrice di occasioni.

Severino: Certo, si tende ad avere questa immagi-
ne della scienza come semplice fornitrice di occasio-
ni, o come semplice strumento in vista della realizza-
zione di scopi che non appartengono allo strumento
ma, al contrario, vedo una profonda solidarietà tra eti-
ca e scienza. Bisogna cominciare a chiedersi il signifi-
cato di queste parole. Etica è una parola greca. Non
che prima dei Greci non vi fossero problemi di carat-
tere morale, sebbene, col pensiero greco, l’etica acqui-
sta una connotazione che potremmo dire inaudita. Al-
lora, che cos’è l’etica prima e dopo questa connotazio-
ne inaudita? I popoli vivono, e credono di poter vive-
re meglio se si alleano con ciò che essi ritengono sia
per loro la potenza suprema, e questo è abbastanza
naturale, poiché per vivere mi appoggio a ciò che ri-
tengo stabile, capace di reggere. Allora, questo aggan-

ciarsi a ciò che si ritiene la potenza suprema è il vive-
re in un ambiente rassicurante. La parola etica indica
appunto il luogo in cui si vive, la consuetudine. Etica
vuol dire: vivere in un luogo rassicurante perché ci si
trova in accordo e non in contrapposizione con la po-
tenza. Se vivo in un luogo e so che è minacciato, e so
di non avere strumenti per difendermi, vado altrove.
Invece ethos in greco indica la consuetudine, che è
insieme l’ambiente in cui ci si può difendere.

Ma difendersi da che cosa? Dal dolore, dalla morte,
dall’angoscia, dalla sofferenza, dai pericoli. Ora, con
il pensiero greco, questo atteggiamento assume una
radicalità che qualificavo come inaudita: la potenza
con la quale ci si allea per sopravvivere e per difender-
si dal pericolo è cio che il pensiero greco chiama «ve-
rità». Se ci si allea con una finta potenza, allora l’alle-
anza è insicura; è quindi inevitabi-
le che emerga l’esigenza di allearsi
con ciò che è la vera potenza, che
l’ethos sia l’alleanza con la vera po-
tenza. Ma per fare questo bisogna
che cominci a esserci l’idea o il si-
gnificato della parola verità. È solo
perché il pensiero greco porta alla
luce il significato radicale della ve-
rità, che ci può essere un’alleanza
con la potenza vera.

Ora, tutto quello che abbiamo
detto dell’etica dobbiamo dirlo an-
che per la scienza, che non è affat-
to quella semplice occasione di op-
portunità, quella neutralità rispet-
to agli scopi di cui tu parli. No, an-
che la scienza merita che si dica di
essa ciò che già aveva detto Nietz-
sche: la scienza nasce dalla paura,
così come l’etica, perché difender-
si alleandosi alla potenza vuole di-
re cercare di andare oltre la paura.
Cio che noi oggi diciamo «scien-
za» è lo sviluppo di tutte le tecni-
che messe in atto dagli uomini per
non avere paura e per riuscire a so-
pravvivere. Qual è l’etica della
scienza? La scienza ha ed è di per
sé un’etica. E perché? Perché ha
quell’insieme di procedure che, so-
prattutto oggi, dà agli uomini la fede, la convinzione
che essa sia lo strumento che più efficacemente di al-
tri consente di allontanare la paura. Allora etica signi-
fica difendersi dalla paura alleandosi alla potenza,
che oggi viene dalla scienza identificata con la poten-
za soprattutto tecnologica; in questo senso non c’è
scissione tra etica e scienza.

Nella tradizione, la vera potenza è quella verità il
cui contenuto è soprattutto il Dio, quindi la potenza
di una conoscenza indiscutibile che dice in modo in-
discutibile: il vero potente è Dio. Oggi non si dice piu
così, anche se si dice una cosa simile; è cambiato il
protagonista, è cambiata la qualifica del potente. Og-

gi il vero potente è la tecnica. La tecnica è l’erede del-
la funzione di rassicurazione che nella tradizione ve-
niva compiuta da Dio.

* * *
Boncinelli: Oggi si parla tanto di dialogare. Ma un

vero dialogo, non formale e con pieno intendimento
delle ragioni dell’uno da parte dell’altro, è raro e diffi-
cile. Forse appartiene alle tante favole della moderni-
tà. Si parla in particolare di dialogo fra scienza e filo-
sofia. Non so se la scienza possa dialogare con la filo-
sofia, ma certo io non posso dialogare con i filosofi,
anche i più vicini a me per formazione e convinzione,
almeno con quelli che conosco, salvo pochissime ec-
cezioni.

La spiegazione che mi sono dato invoca la diversa
natura della vocazione di chi si dedica alla scienza e

di chi si dedica alla filosofia. Lo
scienziato vuole raggiungere qual-
che conclusione, anche se provvi-
soria e incompleta, su temi che
possono essere considerati di nes-
suna rilevanza (a parte il fatto che
la scienza, e non le elucubrazioni
teoriche, ha cambiato il mondo,
anche se questo non piace a tutti).
Al contrario, il filosofo vuole met-
tere tutto in discussione, vuole tro-
vare il pelo nell’uovo — che c’è
sempre, perché la conoscenza per-
fetta non è di questo mondo — e
in definitiva non lasciare più nien-
te in piedi. D’altra parte, non c’è
concetto che, discusso a lungo,
non perda ogni significato. Volen-
do, si può completare il quadro
con un altro elemento di distinzio-
ne. Lo scienziato sperimentale sa
fin dall’inizio che da solo non po-
trà mai fare niente. Al massimo po-
trà aspirare a dare un contributo
che, unito a quello di tanti altri,
porterà a qualche risultato, teorico
o pratico. Di conseguenza, costui
può anche essere un mediocre, an-
che se nessuno ammetterà mai di
buon cuore di esserlo. Il filosofo,
invece, o si limita a fare lo storico

della filosofia, o pensa di dare un suo contributo.
Ogni filosofo aspira a essere un grande filosofo. Ag-
giungerei infine che, a differenza di quella del filoso-
fo, la visione dello scienziato sui fenomeni da studia-
re è intrinsecamente e irrimediabilmente locale.
Quando aspira alla globalità, in genere in tarda età, fa
quasi sempre della cattiva filosofia, anche se si chia-
ma Albert Einstein. È chiaro che il modo di porsi da-
vanti a tutte le questioni, risulta molto diverso nei
due casi.

Severino: Da sempre, ma soprattutto nell’età mo-
derna, ciò che si dice «scienza» è specializzazione,
che separa un certo campo di oggetti, o di cose, da

tutti gli altri e lo analizza in base a precisi criteri e
metodi. Per lo più, l’analisi del significato della specia-
lizzazione — cioè del separare e dell’isolare — non
rientra nello stesso campo. Non vi rientra quindi nem-
meno l’analisi del senso della totalità, dalla quale la
specializzazione isola il proprio campo. Queste anali-
si appartengono, da sempre, alla filosofia. Quando
uno scienziato considera i rapporti tra il proprio cam-
po e la filosofia, non parla dunque in nome della pro-
pria disciplina. Si porta sul piano della filosofia, con
maggiore o minore coscienza; vi si porta inevitabil-
mente — e, d’altra parte, anche quando si chiude nel
proprio terreno, si appoggia pur sempre a qualcosa
che gli è esterno, cioè al senso che il pensiero filosofi-
co ha attribuito alla «cosa», all’oggetto.

Anche gli individui seguono (e tradiscono) certe
specifiche regole di comportamento. In questo senso
delimitano a loro volta un dominio particolare di co-
se, sono essi stessi, gli individui, specializzazioni. Si
muovono però sempre, volenti o nolenti, all’interno
delle grandi regole etiche seguite (e tradite) dai popo-
li a cui appartengono. Anche quando danno risalto
alle proprie regole di comportamento, in qualche mo-
do percepiscono la scacchiera greca su cui giocano la

vita e su cui ormai tutte le vite si avvia-
no a essere giocate.

Ma se oggi nemmeno a uno scienzia-
to è consentito dominare l’intera ric-
chezza della propria disciplina, come
può pretendere la filosofia di compren-
dere addirittura il fenomeno scienza
nel suo insieme? O di comprendere la
«storia dell’Occidente»? La filosofia del
nostro tempo tende a rispondere che
questo è impossibile. E, infatti, se le co-

se vengono dal nulla e vi ritornano, sono essenzial-
mente estranee le une alle altre, cioè non può esistere
né essere conosciuto alcun principio che le unifichi.
Il senso greco della «cosa» sta al fondamento di ogni
separare, isolare, specializzarsi dell’Occidente. Oggi
quel senso si esprime nell’affermazione che il mondo
intero è un insieme di frammenti e che la conoscenza
autentica è specializzazione. Senonché, anche questa
affermazione getta uno sguardo sul mondo; e non su
una parte di esso, ma sul mondo intero e pertanto è
anch’essa uno sguardo unificante: scorge l’essenza
unificante del mondo e vede che questa essenza è la
frammentarietà stessa del mondo, la stessa divisione
delle cose. Ciò significa che, in qualche modo, la ma-
nifestazione del senso unitario del mondo è inevitabi-
le; e che tale manifestazione continua a essere il com-
pito della filosofia.

Boncinelli: «La ricerca punta ai risultati, non ai valori». Severino:«Ma impone la sua verità»

Gli aggettivi più spesso ricorrenti nelle
recensioni attuali sono questi, viaggiando
in coppia o in tre. Tutti i romanzi sono
scritti in modo asciutto, freddo, conciso;
oppure: breve e pacato; o duro, laconico,

secco; o anche: scarno e rigoroso; o nudo,
privo di orpelli, sobrio; o infine: magro,
ridotto all’osso, essenziale. Si constata
una straordinaria somiglianza, non si sa
se nei romanzi o nella mente dei
recensori. Per Bruno Arpaia la lingua di
«Luna da lupi» di Julio Llamazares è

«poetica e asciutta»; per Paolo Collo, è
«decisamente fuori del comune… senza
una parola di troppo; senza
autocompiacimento, ricco di una tensione
emotiva che non tende mai a mollare,
come in un noir», l’altra parola magica
del nostro tempo. Ed ecco Llamazares:

«tornava dall’aia sul carro carico di
paglia e di sole stanco». «I suoi occhi
sono due monete spaventate». «I tetti
ritagliano dal cielo enormi tralci di polpa
nera». Siamo solo a pagina 19, è una
bella prosa ispanica; ma voi la definireste
«senza una parola di troppo»?

Con lo sguardo
verso il futuro

Se questo è sobrio

dialogo tra EDOARDO BONCINELLI
ed EMANUELE SEVERINO
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D opo la fine dell’Unione Sovietica è
divenuta dominante — sebbene da
qualche tempo discussa — la con-
vinzione che il capitalismo sia la for-

ma sociale ormai incontrastabile. Molte le con-
ferme. Ad esempio il fatto che l’unica «super-
potenza» mondiale rimasta in campo, gli Usa,
sia insieme il luogo per eccellenza dello svilup-
po capitalistico. Oppure la paradossale adozio-
ne del capitalismo da parte della stessa Cina
«comunista». O, anche, la consapevolezza che
il supporto teorico del socialismo reale, cioè il
marxismo, appartenga ormai al passato del-
l’indagine filosofica ed economica. È una con-
ferma di questo modo di pensare la stessa mo-
bilitazione contro il capitalismo da parte delle
forze che ne sentono l’incombere, tra le quali
l’Islam, la Chiesa cattolica, i movimenti ecolo-
gici e «di sinistra» che vedono nel capitalismo
il principale responsabile della devastazione
della Terra.

Che ciò sia scientificamente provato è però
tutt’altro che pacifico. Anzi, quanto più i mass
media, i politici, gli ambientalisti vanno da
qualche tempo additando all’opinione pubbli-
ca il pericolo di una catastrofe imminente, pro-

vocata dalla crescente industrializzazione, tan-
to più la scienza ufficiale tende a scagionare
quest’ultima da tale responsabilità. Esempio
notevole di questa tendenza il libro dello scien-
ziato danese Bjorn Lomborg, che Mondadori
ha appena pubblicato con il titolo Stiamo fre-
schi. Perché non dobbiamo preoccuparci trop-
po del riscaldamento globale. Chiaro, compat-
to, impressionante per la mole e la qualità del-
le informazioni. Se non erro, l’autore non usa
mai la parola «capitalismo», ma si preoccupa
di dissipare il sospetto che egli scriva per con-
to di qualche multinazionale del petrolio. La
sua tesi di fondo è, cioè, che l’accusa al capitali-
smo di devastare la Terra e il conseguente pro-
posito di detronizzarlo non abbiano alcun fon-
damento scientifico.

Da più di trent’anni i miei scritti sviluppano
invece la tesi che anche il capitalismo è desti-
nato al tramonto, come lo era il socialismo rea-
le e come lo sono tutte le altre grandi forze del-
la tradizione occidentale (e orientale). In Decli-
no del capitalismo (Rizzoli, 1993) rilevo che an-
che supponendo che il carattere distruttivo del
capitalismo non abbia alcun riscontro scientifi-
co, anche in questo caso la
convinzione dell’esistenza di
questa distruttività sta però vi-
stosamente diffondendosi (né
Lomborg lo nega, anzi lo de-
preca vivacemente), e a tal
punto da prender piede all’in-
terno dello stesso mondo capi-
talistico, tanto da indurlo a
cambiar strada e, alla fine, a
rinunciare a se stesso. Il mag-
gior nemico del capitalismo è il capitalismo
stesso, non i suoi avversari dichiarati. Ma Lom-
borg ritiene, insieme a tanti altri, che la scien-
za possa aver partita vinta sull’«oscurantismo»
(e si dà in molti modi da fare per fargliela vin-
cere); il che implica che, contrariamente a
quanto sostengo, non vi sia alcuna destinazio-
ne del capitalismo al tramonto. E allora?

Egli mostra in modo persuasivo i gravi peri-
coli del fatto che a livello mondiale l’unica ini-
ziativa politica per ridurre il riscaldamento
del Pianeta sia il protocollo di Kyoto (1997),
che sarà probabilmente rinnovato tra pochi
anni. Esso stabilisce che tra il 2008 e il 2012 i
Paesi industriali riducano del 20 per cento le
emissioni di anidride carbonica. Lomborg mo-
stra dettagliatamente che, qualora sia attuata
per tutto il XXI secolo, l’applicazione del proto-
collo avrà un costo elevatissimo e un’efficacia
molto bassa, cioè una riduzione molto bassa
delle morti dovute al riscaldamento globale,
un pericolo peraltro certamente sempre più
grave. Molto bassa, tale riduzione, in rapporto
al numero delle vittime della fame, della po-
vertà, delle malattie, del freddo: «problemi

ben più urgenti», questi, che però possono es-
sere affrontati «con una spesa più bassa e pro-
babilità di successo molto più elevate di quel-
le offerte dalle severe politiche climatiche,
che hanno un costo di miliardi e miliardi di
dollari». Evitando questo esborso irrazionale,
l’umanità può dotarsi delle tecnologie specifi-
che capaci di ridurre il riscaldamento del pia-
neta, ma non promosse dal protocollo di Kyo-
to. Alla base di tutto il discorso di Lomborg
sta infatti la tesi che «l’obiettivo finale non è la
riduzione dei gas serra o del riscaldamento
globale in sé, ma il miglioramento della quali-
tà della vita e dell’ambiente» e che la condizio-
ne fondamentale per realizzare questo obietti-
vo è costituita dalla tecnica.

Ma, quando il discorso è impostato in que-
sto modo, la convinzione di proporre soluzio-
ni che, sebbene più razionali, si muovano pur
sempre all’interno dell’orizzonte della produ-
zione capitalistica è un’illusione. Lomborg la
coltiva. L’«obiettivo finale» di ogni forma di
capitalismo, infatti, non è «il miglioramento
della qualità della vita e dell’ambiente», non è
il benessere dell’umanità, ma è la crescita in-

definita del profitto, anche
se, per ottenerla, la produzio-
ne capitalistica deve portare
sul mercato merci che diano
o che i consumatori ritenga-
no che diano benessere e mi-
glioramento della qualità del-
la vita e dell’ambiente. Ma —
eccoci al punto decisivo — se
si agisce affinché l’«obiettivo
finale» della produzione e di-

stribuzione capitalistica delle risorse sia il be-
nessere dell’umanità, si agisce per far diventa-
re il capitalismo qualcosa di diverso da ciò che
esso è, ossia si agisce per distruggerlo. Si agi-
sce così anche quando non si è consapevoli di
ciò che propriamente si sta facendo, come ac-
cade ad esempio alla Chiesa cattolica quando
sollecita il capitalismo ad assumere come
obiettivo finale il «bene comune» della socie-
tà. (Si agisce così anche quando, seguendo la
Chiesa, ci si oppone, come ha fatto Giulio Tre-
monti anche qualche giorno fa sul Corriere, al-
l’«idea del primato del mercato su ogni altra
forma sociale»; o quando si limita questo pri-
mato auspicando, come mi sembra abbia fat-
to più volte Mario Monti, che l’«obiettivo» co-
stituito dalla capacità di competere con gli al-
tri Paesi industrializzati sia affiancato, almeno
in Italia, dagli «obiettivi di solidarietà»).

Si agisce così, perché nell’agire umano
un’azione o un sistema di azioni sono ciò che
esse sono proprio in virtù dell’obiettivo che es-
se si propongono; sì che, se quest’ultimo viene
cambiato — e, nella fattispecie, ci si adopera
affinchè l’obiettivo del capitalismo sia il benes-

sere dell’uomo o il «bene comune», e quindi il
mercato non abbia più il «primato sulle altre
forme sociali» —, tali azioni restano distrutte
e ci si trova davanti ad azioni diverse, anche se
vengono chiamate con i vecchi nomi e si crede
che quelle di prima siano ancora in vita.

Questo discorso vale anche per Lomborg,
che affida alla tecnica e alle energie alternative
il compito di evitare che la produzione capitali-
stica, lasciata a se stessa, distrugga la Terra. An-
ch’egli si adopera quindi per un «capitalismo»
che abbia come obiettivo finale il benessere
dell’uomo e, insieme, la condizione ormai im-
prescindibile per la realizzazione di tale benes-
sere, cioè lo sviluppo tecnologico. Anche qui,
si assegna cioè al «capitalismo» un obiettivo
diverso da quello che fa vivere il capitalismo
vero e proprio: anche qui si mira, senza render-
sene conto, alla distruzione del capitalismo. O
anche, se — e poiché — il capitalismo dà ascol-
to a questo tipo di sollecitazione, è esso stesso
a cambiar strada, a rinunciare a se stesso.

Anche accettando la tesi di Lomborg che la
scienza ridimensiona fortemente il carattere
distruttivo della produzione capitalistica, que-
sta tesi non è dunque una smentita di quel «de-
clino del capitalismo» che da parte mia vado
sostenendo, non è una smentita della destina-
zione del capitalismo al tramonto. E ricono-
scendo che, su questa Terra, al nostro «obietti-
vo finale» appartiene lo sviluppo tecnologico,
quindi l’eliminazione dei limiti che lo frenano,
si riconosce che il tramonto del capitalismo (e
di ogni altra forma della tradizione) è la stessa
destinazione del mondo a un nuovo «prima-
to»: quello della tecnica.

Dopo la sconfitta del «buon
comunicatore», che sembrava il modello
vincente per tutti i leader politici, ha senso
rimettere in discussione il concetto di
comunicazione a cui facciamo riferimento.

Cioè quello che ci porta a considerare la
capacità di comunicare come una dote
indispensabile ad ogni impegno
professionale: non importa cosa si
comunica, l’importante è farlo bene, è
convincere chi ci sta di fronte della bontà
delle nostre idee o di quelle di chi ci paga.

Ugo Volli, nel suo recente volume Lezioni
di filosofia della comunicazione (Laterza),
ricostruisce, in un sorprendente percorso,
che parte dalla Bibbia e dai filosofi greci, il
nesso profondo che esiste fra la
comunicazione e la sapienza,
rappresentato dall’interpretazione. La

comunicazione si rivela allora come una
forma di insegnamento «che trasforma chi
lo riceve e rende la sua comprensione più
ricca e vasta» e che soprattutto comporta
una diretta assunzione di responsabilità
personale. E se si ritornasse, se non alla
sapienza, almeno alla responsabilità?

Effetto serra e benessere: Severino replica all’«ambientalista scettico» Lomborg

La polemica

] Bjorn
Lomborg (foto)
è uno statistico
danese, autore
di «Stiamo
freschi»
(Mondadori,
pp. 232,
e 18)
] Ha scritto
anche
«L’ambientali-
sta scettico»,
uscito da
Mondadori nel
2003

A lezione di sapienza

] Nato a
Brescia nel
1929,
Emanuele
Severino (foto)
è un filosofo
di fama
internazionale
] Le sue
opere più
recenti sono
«L’identità
della follia»
(Rizzoli) e
«Oltrepassa-
re» (Adelphi)

L’illusione del capitalismo eterno
di EMANUELE SEVERINO

di LUCETTA SCARAFFIA
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Scenari Un libro dello scienziato, edito da Mondadori, riapre il dibattito sugli obiettivi della crescente industrializzazione: profitto o miglioramento della vita

Lo studioso danese:
insistere sull’attuazione
del protocollo di Kyoto
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Rizzoli romanzo

l’ospite

stephenie meyer
autrice di

twilight,
new moon,

eclipse

dentro di me c’è
un’anima aliena.

capace di amare.

ADELPHI

«È una parentesi luminosa il libro stesso, un 
tuffo nell’anima di chi poteva permettersi di 

pensare soprattutto all’arte, alle rose e 
all’amore in un’Italia di cento anni fa che 

sembrano mille».

(Daria Bignardi)

Marella Caracciolo Chia 

Una parentesi
luminosa 

«La collana dei casi», pp. 177, € 18,00 

L'amore segreto fra Umberto Boccioni
e Vittoria Colonna 
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I l Corriere ha pubblicato
in questi giorni una lette-
ra — firmata dagli onore-
voli Massimo D’Alema,

Gianfranco Fini, Giorgio La
Malfa, Arturo Parisi e dal pre-
mio Nobel Francesco Calogero
— che ripresenta qui in Italia

una proposta da qualche tempo avanzata in
Usa, Russia, Inghilterra, Francia, Australia e pro-
mossa da esponenti di primo piano del mondo
politico (quali, oltre ai due candidati alla presi-
denza degli Stati Uniti, George Shultz, Henry
Kissinger, William Perry, già ministri dei presi-
denti Reagan, Nixon e Clinton). Si tratta della
proposta di impegnarsi «per un mondo senza
armi nucleari», basata sulla convinzione che se
i Paesi che ne dispongono «e
soprattutto i due principali,
Stati Uniti e Russia, non pren-
dono l’iniziativa di avviare un
processo tendente alla loro eli-
minazione, diventerà sempre
più difficile impedirne l’acqui-
sizione da parte di altri Paesi,
con il rischio che prima o poi
queste armi vengano usate
con esiti catastrofici per il mondo». È importan-
te che all’estero e in Italia abbiano a concorda-
re, su questo tema, personalità di primo piano
appartenenti a opposti schieramenti politici. I
grandi problemi spingono ai margini le contrap-
posizioni di basso profilo. Ma esiste qualche
possibilità che la proposta di eliminare le armi
nucleari abbia a realizzarsi?

I firmatari della lettera riconoscono che «le
superpotenze nucleari, Stati Uniti e Russia, de-
tengono tuttora — nonostante le recenti ridu-
zioni — oltre i nove decimi di tutte le armi nu-
cleari del mondo». Il che significa, osservo, che
se Usa e Russia possono distruggersi, hanno pe-

rò distanziato a tal punto tutti gli altri Paesi del
pianeta da essere diventati ormai, e per un tem-
po incalcolabile, invincibili. Tale invincibilità
non esclude che altre loro torri possano essere
distrutte e i loro eserciti subire sconfitte, ma si-
gnifica che se ognuno di essi dovesse trovarsi
con l’acqua alla gola ad opera di un nemico che
non fosse l’altro dei due, ognuno avrebbe la ca-
pacità di distruggerlo; e potrebbe farlo solo mo-
bilitando il proprio apparato nucleare. (Da tem-
po si sa, peraltro, che nessuna delle due super-
potenze metterebbe l’altra con l’acqua alla gola
perché la reazione e controreazione farebbero
affogare entrambe). Oltre un certo limite, an-
che la crisi economica — oggi va detto soprat-
tutto degli Usa — è acqua alla gola. In una inter-
vista del 1975 al Business Week Kissinger dichia-
rava che «una cosa è usare la forza in caso di
semplice litigio sui prezzi del petrolio, un’altra

usarla se esistesse il pericolo
di una specie di strangolamen-
to economico del mondo indu-
striale». Ma che efficacia può
avere una forza sprovvista di ar-
mi nucleari? Che deterrenza
può avere la minaccia di usar-
la?

Invincibili, dunque, Usa e
Russia; e in forza del loro po-

tenziale nucleare. Ma chi è diventato invincibile
può rinunciare ad esserlo? Soprattutto se ha at-
torno a sé Paesi che tentano in ogni modo di
ridurre le distanze che è riuscito a porre tra sé e
tutti gli altri? Lo scopo di un Paese invincibile è
di perpetuare indefinitamente le condizioni del-
la propria invincibilità. Chiedere a Usa e Russia
di distruggere il proprio potenziale nucleare
equivale a chieder loro il suicidio. E anzi un dop-
pio suicidio: quello con cui si priverebbero del-
la loro forza invincibile; e quello che li esporreb-
be alla forza di chi, dopo aver firmato tutti i trat-
tati in favore di un mondo senza armi nucleari,
si dotasse poi lui di tali armi, che gli consenti-

rebbero di diventare lui la superpotenza capace
di imporsi su Stati Uniti e Russia, e di colpirli a
morte. Su che cosa è basata la convinzione di
poter acquisire la forza gigantesca capace di per-
suadere chi è invincibile a perdere la propria in-
vincibilità? E su che cosa è basata la convinzio-
ne che, qualora si trovasse questa inverosimile
forza, e Usa e Russia rinunciassero alla propria
potenza e sicurezza, non ci possa essere chi, ap-
profittando della loro debolezza, abbia a dotarsi
di un apparato nucleare, diventando lui il padro-
ne del mondo? E ancora: è verosimile che tutto
questo non sia saputo dalle élites politiche (an-
che italiane)?

Secondo gli estensori di quella lettera, l’ur-
genza che il club atomico, Usa e Russia in testa,
prenda l’iniziativa di togliere dal mondo le armi
nucleari, è dovuta al fatto che sarà sempre più
difficile impedire la loro acquisizione da parte
di altri Paesi e quindi crescerà il rischio che pri-

ma o poi esse vengano usate e devastino il mon-
do. Ora, è indubbio che la difficoltà di impedire
la proliferazione nucleare è crescente. Ma il ri-
medio non può essere l’irrealizzabile decisione,
da parte degli Usa e della Russia, di rinunciare a
se stessi. Né è verosimile che chi detiene i nove
decimi di tutte le armi nucleari esistenti al mon-
do lasci che questa disparità si riduca fino al pa-
reggio che, daccapo, distruggerebbe la sua in-
vincibilità.

Il rimedio è un altro. Non velleitario, perché è
già in atto il processo da cui è realizzato (e di cui
ho già scritto su queste colonne). È impossibile
impedire la proliferazione nucleare; ma è possi-
bile controllarla perché, nonostante tutto, Usa e
Russia restano, proprio per la loro potenza nu-
cleare, i due punti di riferimento dell’intero pia-
neta. La proliferazione nucleare tende cioè a pro-
dursi, più o meno direttamente, all’interno delle
loro rispettive «sfere di influenza». Una vecchia
espressione, questa, ma da quando l’Urss è
scomparsa, ho continuato a sostenere che non
per questo il bipolarismo era un capitolo chiu-
so. La guerra fredda ha reso irrealizzabile lo
scontro tra Usa e Urss e ha assicurato la pace in
un mondo, allora privo di potenza atomica, gra-
vitante attorno a questi due poli. Ma la guerra
fredda è continuata e ora sta assumendo una for-
ma nuova dove, se la contrapposizione ideologi-
ca delle due superpotenze non è più così marca-
ta, esse stanno tuttavia diventando i leader di
due contrapposti schieramenti nucleari (Russia,
Cina, Iran da una parte; Usa, India, Inghilterra,
Francia dall’altra) che sono interessati a non far
prender piede a quella forma ancora diversa di
proliferazione nucleare che intenda svilupparsi
al di fuori della loro logica e dunque del control-
lo da essi esercitato. La pace assicurata dalla for-
ma tradizionale della guerra fredda tende a per-
petuarsi nella sua forma nuova e più complessa.
E, con la pace, anche quello sviluppo economico
il cui indebolimento coincide con gli anni in cui
si è creduto che il conflitto planetario fosse or-
mai spento e che il destino del mondo, dopo la
fine dell’Urss, fosse di esser guidato dall’unica
superpotenza rimasta. Il conflitto vivo ma fred-
do favorisce la ripresa economica.

Infine, se le élites politiche mondiali voglio-
no un mondo senza armi nucleari, è però inve-
rosimile che non sappiano che chi è diventato
invincibile non rinuncerà mai a questa sua pre-
rogativa. Propongono cioè qualcosa di cui cono-
scono l’irrealizzabilità. E fanno bene: fanno il
bene di chi è invincibile e dei suoi alleati. Infatti
è indispensabile che chi è potente tenti di far
credere ai non potenti di voler rinunciare alla
propria potenza. Se ci riesce, alleggerisce la lo-
ro pressione.

Perché Usa e Russia si oppongono al disarmo
ma possono frenare la proliferazione nucleare

La pace impossibile
e l’equilibrio atomico
del non terrore

di EMANUELE SEVERINO

Il cardinale cattolico Ivan Dias, ospite
della Conferenza anglicana a
Canterbury, ha definito «Alzheimer
spirituale» e «Parkinson ecclesiale» le
riforme proposte come l’ordinazione di

donne vescovo. Da tempo si credeva
bandito dal linguaggio pubblico l’uso
della malattia come arma verbale contro
gli avversari. Una aberrazione contro cui
protestava Susan Sontag nel saggio
Malattia come metafora. Cancro e Aids.
Perciò fa tanto più effetto che sia un

importante porporato (per molti
potrebbe essere il futuro papa) a
resuscitare questa pratica, che se
rimanda ai secoli bui quando peste
lebbra e scrofola erano considerati
castighi di Dio, certo non è un esempio
di tolleranza. Di fronte all’atteggiamento

aggressivo del Vaticano, fa quasi
tenerezza il ricorso frenetico alla
religione dei nostri politici. L’ultimo
caso è quello di Berlusconi, che per
difendere il suo ministro Mara Carfagna
da perfide insinuazioni l’ha paragonata
a Santa Maria Goretti. Amen.

I firmatari

Alzheimer spirituale
di RANIERI POLESE

Senza illusioni
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L’appello
Chi oggi è invincibile
non rinuncerà mai
allo strumento principale
del proprio potere

Oltre la guerra fredda Dopo la lettera di D’Alema, Fini, La Malfa, Parisi e Calogero sulla possibilità di eliminare le armi di distruzione di massa

La lettera a favore del
disarmo nucleare uscita
sul Corriere il 24 luglio
era firmata da quattro
politici, Massimo
D’Alema, Gianfranco Fini,
Giorgio La Malfa, Arturo
Parisi, e dallo scienziato
Francesco Calogero
(segretario di Pugwash,
movimento per il
disarmo premio Nobel
per la pace nel 1995)

Un manifesto americano per la difesa civile
del 1951, al culmine della guerra fredda. Il
testo dice: «Può accadere qui. Arruolati nella
difesa civile». (foto Swim Ink/Corbis)

MATILDE DI CANOSSA, 
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Storia, arte, cultura alle origini del romanico
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Casa del Mantegna
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Reggio Emilia 
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L
ui, quando parla delle banche, usa epiteti co-
me «predatori della finanza» o «squali dei pre-
stiti». Le banche lo ripagano definendolo «ter-
rorista del credito». Eppure, nel bel mezzo del-
la crisi finanziaria più grave degli ultimi 80 an-

ni, Bruce Marks, pur restando la loro «bestia nera», è di-
ventato un interlocutore col quale gli istituti accettano di
confrontarsi.

Paura dei suoi metodi da guerrigliero? Certo. Marks, il
difensore dei debitori messi alle corde dai mutui-cape-
stro, i subprime, usa sistemi assai rudi: ha creato la Nei-
ghborhood Assistance Corporation of America (Naca), un
piccolo esercito di attivisti sparsi in tutto il Paese, e quan-
do decide di colpire una banca — è successo di recente
con Bank of America e Countrywide — manda le sue
truppe alle assemblee societarie per gettarle nel caos e
organizza picchetti davanti alle abitazioni private dei top
manager di queste società.

Marks ha dimostrato la sua capacità di mobilitare mas-
se imponenti, ma anche la sua abilità organizzativa qual-
che settimana fa, quando ha portato ben 20 mila titolari
di prestiti non più in grado di rimborsare le rate, davanti
al Congresso di Washington che stava discutendo pro-
prio di mutui. Una manifestazione ma non solo: sul pra-
to davanti a Capitol Hill i «disperati del mutuo» hanno
trovato 350 uomini di Marks che hanno ascoltato le loro

storie, li hanno messi in fi-
la e li hanno indirizzati ver-
so edifici nei quali ognuno
di loro ha avuto un collo-
quio con un consulente fi-
nanziario del Naca che, esa-
minate le condizioni del
mutuo e visto il reddito fa-
miliare, ha preparato in
un’ora una proposta di revi-
sione del prestito da sotto-
porre alla banca, in modo
da rendere le rate sosteni-

bili.
All'inizio le banche hanno fatto muro contro l'organiz-

zazione di Bruce Marks: le rinegoziazioni e i forti sconti
richiesti sembravano loro un inammissibile attacco alla
loro stabilità finanziaria. Perché rinunciare a contratti ga-
rantiti dalla legge? Certo, i titolari dei mutui spesso van-
no aiutati perché se falliscono e ridanno indietro la loro
casa, la banca comunque ci perde, visto il crollo del valo-
re dell'immobile. Ma per questo gli stessi istituti hanno
creato la coalizione Hope now che dall'anno scorso, quan-
do è esplosa la crisi, ha rivisto 530 mila mutui.

Poi, rifacendo un po' di conti, le banche hanno scoper-
to con sorpresa che le rinegoziazioni proposte dal Naca
erano spesso più convenienti per gli istituti di quelle defi-
nite con Hope Now. Il pragmatismo che spesso salva
l'America dai suoi errori più madornali, stavolta prende
la forma di una guerriglia che diventa un fenomeno im-
prenditoriale. La Naca ha addirittura ricevuto 15 milioni
di dollari di contributi pubblici tratti dal fondo federale
per la consulenza finanziaria ai poveri e incassa 150 dolla-
ri per ogni prestito la cui modifica è accettata tanto dalla
banca quanto dal debitore. Un sollievo per quest'ultimo,
un buon affare per il Robin Hood dei mutui e una solu-
zione low cost per le banche che spendono molto di più
quando usano i loro uffici per riformulare i contratti.

massimo.gaggi@rcsnewyork.com

«S
ottili e complessi» i pro-
cessi sociali, oggi; e «l'in-
terpretazione e gli impe-
gni che ne traggono Chie-
sa e mondo cattolico sono

così sofisticati da imporre agli avversari, se
vogliono restare in gara, un impegnativo sal-
to di qualità culturale». Lo sostiene Giusep-
pe De Rita nell'editoriale del Corriere del 13
agosto. In quanto vado da tempo scrivendo
non c'è proprio alcun «avversario» della
Chiesa e del mondo cattolico (C’è invece l’in-
dicazione, che qui lasceremo da parte, dei
motivi per i quali la Chiesa e i suoi avversari
hanno la stessa anima — che, certo, dà mol-
to da pensare).. Né intendo «restare in ga-
ra» — se la gara è quella indicata dall'amico
De Rita. Ma non mi sento nemmeno costret-

to all'«impegnativo salto di qualità cultura-
le» da lui consigliato a «tutti».

Sembra che per lui quei «sofisticati impe-
gni e interpretazioni» metterebbero fuori
gioco tutto quanto si è pensato sin qui intor-
no al senso del cristianesimo e delle sue isti-
tuzioni. Perché? Perché «l'insediamento
sempre più significativo nel territorio» e la
«privilegiata attenzione al mondo giovani-
le», esercitati oggi dalla Chiesa, sarebbero
innovazioni ben più decisive della «pura cul-
tura», obbligata appunto a un «impegnati-
vo salto di qualità». Ma la cultura, osservo,
include non solo eventi come l'illuminismo,
l'intera filosofia degli ultimi quattro secoli,
il suo riflettersi ovunque, ma anche la dottri-
na della Chiesa — molto più antica del pen-
siero moderno, ma molto più giovane della
filosofia, che è nata come critica di ogni reli-
gione, mito, fede e di ogni arbitrio dell'intel-
letto e della volontà. D'altronde la teologia
cristiana e la Chiesa hanno quasi sempre
avuto la saggezza di dare alla filosofia il po-
sto che le spetta, sia pure tentando di «con-
ciliarla» con la «Rivelazione».

A differenza di quanto pensava Trilussa,
che (cito a memoria) «li libri non son per li
cristiani», alla Chiesa si fa un grosso dispet-
to a insistere troppo sul suo carattere di isti-
tuzione o associazione «sul campo» a scapi-
to della «pura cultura». L'insediamento nel
territorio e l'attenzione al mondo giovanile
che per De Rita starebbero «lentamente in-
novando» l'azione della Chiesa hanno certo
grande importanza, ma sono processi cie-
chi quando li si interpreti lasciando da par-
te la «pura cultura» — a sua volta vuota
quando si dimentica del «particulare». In-
tendo dire che la «sottigliezza e complessi-
tà» dei processi sociali è ben più complessa
e sottile di quanto De Rita, nella sua prospet-
tiva sociologica, ritenga.

Egli descrive efficacemente il problema
dei giovani che per la Chiesa sarebbe il «più
grave»; ma sembra che tutto si riduca a un
cambiamento dell'emotività giovanile, di
cui ci si limita a prender atto. E invece la
Chiesa sa bene che lo sbandamento dei gio-

vani e delle masse occidentali (e tra poco di
quelle occidentalizzate) è dovuto al fatto
che giovani e masse percepiscono, sia pure
confusamente e di riflesso, che il mondo si
è allontanato dal sacro e da Dio, e che tale
allontanamento è dovuto a forti, fortissime
ragioni, che non si riducono certo ai dogmi
del laicismo. Nella predicazione della Chie-
sa la critica al «relativismo» è un tema co-
stante e visibile (De Rita non ne parla), e se
ha il demerito di ridurre a poca cosa quelle
ragioni fortissime, tale critica è tuttavia
un’operazione di «pura cultura», che in
qualche modo intravede quale sia l'autenti-
ca sottigliezza e complessità del mondo at-
tuale.

Non ho dimenticato che la terza innova-
zione che la Chiesa starebbe promuovendo è
per De Rita «un più complesso contempera-
mento» del «sacro» e del «santo», cioè del
«legame tra il mistero divino» e l'«immersio-
ne della fede nella dinamica sociale» — do-
ve la maggiore complessità starebbe nel non
separare questi due fattori, ma nel tenerli
uniti: «sia il valore del mistero (...) — scrive
— sia una convinta partecipazione ai destini
collettivi». Ora, che nel mondo cattolico tali
fattori siano stati a volte separati è un fatto,
ma è un fatto anche che la dottrina della
Chiesa li ha sempre tenuti uniti: non solo da
quando il cristianesimo è diventato la religio-
ne dell'Impero romano, ma da quando Gesù,
dicendo di dare a Dio quel che è di Dio, vole-
va dire di non dare a Cesare quel che è con-
tro Dio (mentre la dottrina ufficiale della
Chiesa dichiara che se Cesare fosse contro
Dio la ribellione a Cesare sarebbe legittima
e, appunto, «santa»).

De Rita può rispondere che prima la cri-
stianità predicava bene e razzolava male,
mentre ora la Chiesa sta «lentamente inno-
vando le proprie linee di presenza e di azio-
ne». Il che però significa che, incomincian-
do a razzolar bene, la Chiesa farebbe in mo-
do che «l'immersione della fede nella dina-
mica sociale» sia guidata dal «legame con il
mistero divino», cioè che la società (Cesare)
sia robustamente guidata dal Dio cristiano.

Se questo è un auspicio, non vedo in che co-
sa il discorso di De Rita differisca sostanzial-
mente da quella volontà dei cattolici di non
essere emarginati che a suo avviso è però
una delle «articolazioni dialettiche molto
coltivate da tutti, ma che non portano frutti
significativi».

Ma egli avanza la tesi che l'insediamento
della Chiesa nel territorio, la sua attenzione
ai giovani e il «più complesso» legame tra il
sacro e il santo «allargheranno il ruolo del
mondo cattolico nella vita nazionale», con i
conseguenti contraccolpi del mondo laico.
Sembra che egli consideri le innovazioni del-
la Chiesa dapprima in rapporto al mondo in-
tero e poi le restringa alla «vita nazionale».
Se così stanno le cose è indubbio che il peso
della Chiesa in Italia è sempre maggiore; ma
è un peso che cresce nel contesto di società
dove la ragione critica e l'intera cultura stan-
no portando sempre più lontano dal sacro.
Non è forse per questo che, al di là degli elo-
gi di circostanza, i due ultimi pontefici con-
siderano l'Europa e gli Stati Uniti come terra
di missione? La Chiesa incomincerebbe co-
munque a promuovere nei giovani, secon-
do De Rita, la «crescita culturale, psichica,
umana, prima ancora che religiosa». Però
questa promozione, non solo nei giovani,
ma nell'uomo, non è un’innovazione: è eser-
citata dalla Chiesa da quasi un millennio: la
grazia soprannaturale presuppone l'educa-
zione della natura umana (gratia non tollit
sed perficit naturam): perché ci sia armonia
di ragione e fede occorre, per la Chiesa,
l'educazione della ragione — anche se poi si
tratta di un’educazione controllata dalla fe-
de. E’ su questa ragione che la Chiesa mo-
stra di far leva quando combatte aborto, di-
vorzio, manipolazione genetica, fecondazio-
ne artificiale, unioni di fatto, etc. etc.

Ma a parte questo, quale crescita dei gio-
vani è possibile se poi, nonostante «l'atten-
zione privilegiata» per i loro problemi, li si
tiene lontani dal grandioso e terribile pro-
cesso che conduce dal passato al presente
della civiltà (al presente, tra l'altro, che si
sente più in sintonia col «particulare» che
non con i massimi sistemi della «pura cultu-
ra»)? Nei territori del mondo, e nei sensi e
nelle coscienze dei giovani, sta crescendo
l'eco della morte di Dio. Questa è la vera av-
versaria del mondo cattolico e in genere reli-
gioso — soprattutto quando essa si mostra
nella sua inevitabilità. Mascherandola o
ignorandola si favorisce e si alimenta la fal-
sa coscienza di chi crede che l'avversario sia
cosa di poco conto. A volte la falsa coscien-
za consente di vivere un poco di più; sem-
pre fa vivere in sogno.

IL DIBATTITO SULLA MODERNITA’ DELLA CHIESA
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A patto però che l'avversione per le
smanie neo-imperiali di Putin, per i suoi
metodi sbrigativi e autoritari così ostili ai
valori delle democrazie occidentali, non
faccia dimenticare la grande contraddizio-
ne che impiglia e paralizza chi, rispetto al
fuoco divampato nell'Ossezia del Sud, no-
ve anni fa per il Kosovo suonò tutt'altra
musica di fronte all'esplosione del separa-
tismo e dell'indipendentismo irredento
nell'ex Jugoslavia.

Glucksmann e Lévy fanno parte di quel-
la preziosa e combattiva pattuglia (e con
loro il ministro degli Esteri francese Kou-
chner che ha giocato un ruolo decisivo
per il piano europeo di Sarkozy nella crisi
georgiana) che ha contribuito a tener de-
sta un'attenzione non selettiva alla tutela
dei diritti umani nel mondo. Un fronte
culturale internazionale che si è sottratto
ai dogmi del terzomondismo antiamerica-
no per principio e per vocazione, che non
ha ipocritamente separato la difesa dei
profughi «buoni» da quella per i profu-
ghi invece considerati indegni di attenzio-
ne e di rispetto, che non ha mai abbassa-
to la guardia di fronte alla violazione dei
diritti fondamentali. Mai: né nella Bosnia
e poi nel Kosovo martirizzati da Milose-
vic, né nella Cecenia rasa al suolo dai mili-
tari russi con una brutalità ignara di ogni
limite, né nell'Iraq di Saddam e dei curdi
gasati dal dittatore di Baghdad, né nel-
l’Iran fondamentalista vessato da chi au-
spica un nuovo Olocausto ebraico e ri-
sponde alle proteste del mondo con lo
spettacolo macabro delle forche esibite
sulla pubblica piazza, né nel Tibet sfigura-
to e martoriato dalla Cina anche quando

in Occidente, sordo alle suppliche del Da-
lai Lama, ci si inebriava puerilmente per la
carneficina maoista della «rivoluzione cul-
turale», né nel Darfur devastato dalla furia
genocida islamista. E' naturale che le sim-
patie di questo fronte composito ma unito
da un'ostilità intransigente verso i nemici
dei diritti umani vadano al Davide georgia-
no in guerra con la potenza bruta e arro-
gante del putinismo. Meno ovvio che que-
sta simpatia debba pagare il prezzo dell'in-
coerenza e della dimenticanza storica.

Nove anni fa, in Kosovo, l'altalena delle
simpatie e delle ostilità prese una direzio-
ne del tutto opposta a quella odierna. Og-
gi Glucksmann e Lévy difendono la causa
del georgiano Saakashvili contro la mino-
ranza dei secessionisti russi dell'Ossezia
del Sud che vogliono riunirsi a Mosca. No-
ve anni fa difesero invece la causa dei se-
cessionisti albanesi che volevano liberar-
si dal giogo della Serbia. Nove anni fa —
beninteso con tutta la semplificazione
che la geometria delle forze e delle moti-
vazioni comporta — il ruolo di Saakashvi-
li era impersonato da Milosevic e quello
dei bombardieri che oggi colpiscono Tbi-
lisi e Gori portava i colori di una Nato che
non esitò a seppellire di bombe Belgrado.
L'analogia appare di per sé offensiva, roz-
za, improponibile? Eppure la battaglia del
Kosovo, la madre di tutte le «guerre uma-
nitarie», il paradigma dell'«interventi-
smo etico», l'archetipo esemplare di ogni
azione militare che dalla fine della guerra
fredda non può prescindere da una forte
e nobile motivazione morale, prese spun-
to da circostanze che, a parti rovesciate,
assomigliano in modo impressionante a
quelle capaci di innescare la crisi georgia-
na.

Le analogie possono finire qui. Il geor-
giano Saakashvili, educato ai valori della
democrazia americana, eletto in un'atmo-
sfera di libertà sconosciuta alla quasi tota-
lità delle nazioni che hanno preso forma
dopo la disintegrazione dell'impero sovie-
tico, non ha nulla da spartire con il Milo-
sevic paladino della pulizia etnica e della
follia nazionalcomunista dilagata nello
sfacelo dell'entità jugoslava. E alle sue
spalle il leader della Georgia non ha da na-
scondere orrori nemmeno lontanamente
paragonabili a quelli che macchiarono ir-
reversibilmente la reputazione serba a
Srebrenica e a Sarajevo. Eppure è per pre-
servare l'unità della Georgia minacciata
dai ribelli russi che Saakashvili ha scelto
l'uso della forza a Tskhinvali ed è come
conseguenza di questa scelta che Putin
ha voluto offrire al mondo l'esempio del-
la reazione «sproporzionata» accolta con
comprensibile sgomento dalla comunità
internazionale.

L'allarme di Glucksmann e Lévy, se
può essere di sprone perché la comunità
internazionale non venga meno alla mis-
sione di far rispettare il cessate il fuoco,
consentire l'invio di improrogabili aiuti
umanitari e impedire alla Russia di Putin
di cancellare l'indipendenza georgiana e
incorporare Tbilisi nel cuore dell'impero,
deve però arrestarsi di fronte a un assolu-
tismo etico che annulla la specificità geo-
politica della crisi georgiana e alimenta
uno spirito di crociata incapace di soppe-
sare le distinte ragioni delle parti in cau-
sa. E incapace anche di rivisitare la storia
di questi ultimi anni, a cominciare dalla
guerra del Kosovo, tomba che ha seppelli-
to nel suo fallimento la pretesa dell'etica
di affermarsi a suon di bombe.
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Il lettore Theo richiama alla ribalta
un vecchio articolo intitolato «I
grandi scrittori del '900? Tutti di
destra», in cui Giovanni Raboni
intendeva sfatare il luogo comune
opposto. Quell'articolo fece
scalpore, perché a rompere un
tabù era proprio un poeta e
scrittore di sinistra: ma in sostanza
voleva dire che per valutare la
letteratura valgono a poco i comuni
criteri politici. Sarebbe utile
ricordarsene anche per scrittori
molto «politici» come Solzhenitsyn.
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L a fantasia è l’insieme delle «immagi-
ni originarie», delle «forme di rap-
presentazione più antiche e più gene-
rali dell’umanità»: gli «archetipi»

(ad esempio il divino). «Diffusa dappertutto»,
la fantasia «appartiene ai misteri della storia
dello spirito umano». Così scrive Carl Gustav
Jung. Platone vede nelle «idee» le immagini
originarie di tutte le cose, gli archetipi; così
originarie da essere le stesse cose originarie.
Ma per lui la conoscenza delle idee non appar-
tiene ai «misteri» dello spirito umano, bensì
alla scienza della «verità» a cui solo il filosofo
è capace di sollevarsi e che dunque è l’oppo-
sto della «fantasia» intesa come evocazione
misteriosa, e quindi da ultimo oscura e arbitra-
ria, di mondi.

Eppure è necessario risalire molto più indie-
tro di ogni archetipo a cui l’uomo si sia rivolto
lungo la propria storia. Ci si imbatte nella for-
ma originaria della fantasia, di cui tutti quegli
archetipi sono derivazioni. Da tempo chiamo
«terra» la storia dell’uomo e delle cose che gli
si fanno incontro. Infatti si può pensare che la
più antica origine di questa parola indichi il
venire e l’andare, l’insieme di ciò che va e vie-
ne: il seno e la voce materna, la luce e la casa,
uomini e dèi, il dolore e il piacere: cose terre-
stri e celesti, giacché anche il divino raggiun-
ge i mortali a un certo punto della loro vita e
poi da molti di essi si allontana. La terra: gli
stormi delle cose che vengono e vanno.

Da che cosa è accolta la terra? Da che luogo
si allontana? I mortali appartengono alla terra:
nascono e muoiono. Ma l’uomo non è un mor-
tale. Egli è il luogo eterno in cui appare ciò

che da sempre la verità è destinata ad essere:
il «destino della verità del Tutto»; essenzial-
mente diversa da ciò che i mortali hanno inte-
so con le parole «destino» e «verità». Nell’uo-
mo sopraggiunge la terra. Ma insieme ad essa
sopraggiunge e si fa dominante, la convinzio-
ne che l’uomo sia un mortale, e con lui tutte le
cose; ed egli vive come se in verità lui e le cose
lo fossero. Ma in verità ogni cosa è eterna.
Non solo le «anime», come invece pensa Plato-
ne, ma anche i «corpi», e tutti gli stati delle
une e degli altri. Anche la terra è eterna; e an-

che quella ingannevole convinzione che sepa-
ra la terra dal destino della verità.

Com’è lontano questo discorso da tutto ciò
di cui sono convinti i mortali! La sua inevitabi-
lità non può essere, qui, neppure lontanamen-
te indicata. Qui si tratta solo di mostrare, da
lontano, in che senso è necessario risalire mol-
to più indietro di ogni archetipo evocato dai
mortali. Tanto indietro da poter scorgere che
sia la «verità» dei mortali sia la loro «fantasia»
hanno la stessa anima e che quest’anima è la
forma originaria della fantasia.

In una delle sue accezioni più comuni, la
fantasia è la capacità di portare alla luce mon-
di diversi da quello quotidiano o da quello che
è ragionevole ritenere esistente. Ma questi
due tipi di mondi, cioè di andirivieni, entram-
bi evocati dai mortali, appartengono alla ter-
ra. Essa è il fondamento non solo della sapien-
za di questo mondo e della sapienza di Dio,
ma anche della fantasia. E la terra si inoltra
nel luogo eterno del destino della verità. Ma
non basta. La maggior parte di coloro che leg-
gono queste righe stanno pensando che esse
non abbiano nulla a che fare con la «realtà» e
la «serietà della vita».

Fantasie, appunto. Ma anch’essi sanno infi-
nitamente di più di quanto credono di sapere.
Sono l’apparire del destino. L’autentica fanta-
sia originaria è cioè la convinzione che la «re-
altà» con cui noi abbiamo sicuramente a che
fare sia, appunto, le cose che vengono e van-
no, terrestri o celesti, le cose della terra; e or-
mai si pensa che tutte le cose vengano dal nul-
la e vi vadano. Tutto è avvolto dalla morte.
Chiudendosi in questa persuasione i mortali
vivono nella terra separata dal destino della
verità, nella terra che appare sfigurata, irreti-
ta, trascinata in basso. La terra dei morti. La

fantasia originaria è la separazione della terra
dal proprio destino. Una metafora può forse
aiutare a comprendere queste affermazioni —
purché non si dimentichi che la filosofia au-
tentica non è metafora, ma il pensiero più ra-
dicale, essenzialmente più radicale e inevitabi-
le di ogni altra forma di sapere, scienza com-
presa.

Quando i cacciatori vedono gli stormi di uc-
celli attraversare il cielo, non è che il cielo non
lo vedano più. Non si produce in essi qualcosa
come un «oblio» del cielo e del più alto dei
cieli — quale invece secondo Platone si spa-
lanca nelle anime che hanno perduto le ali e
non riescono più a vedere gli archetipi che ap-
paiono nella «pianura della verità». Quei cac-
ciatori, il cielo, lo vedono ancora, ma son tutti
presi dal volo degli uccelli e se qualcuno par-
lasse loro del cielo direbbero che le sue son
fantasie e che sono gli uccelli le cose con cui
essi hanno sicuramente a che fare. Son tutti
presi dal volo degli uccelli perché non mirano
ad altro che a prenderli, gli uccelli; ed effettiva-
mente li prendono, e gettan loro addosso le
reti e li sfigurano e, separandoli dal cielo, li tra-
scinano giù in basso e li uccidono.

La fantasia originaria è il volo irretito degli
uccelli. L’arte tenta di rievocare il libero volo,
ma, per quanto splendente, rimane anch’essa
all’interno della rete, mostrando il volto sfigu-
rato della terra. Giacché ora si può capire che,
nella metafora, il volo degli uccelli corrispon-
de alla pura terra, il cielo al destino della veri-
tà.

La rete dei cacciatori corrisponde dunque
alla volontà di potenza che isola la terra dal
destino della verità. Tale isolamento è la for-
ma originaria della fantasia. Su di essa si fon-
dano le forme derivate: religioni e miti, filoso-
fia, arte, scienza: tutti i morti pensieri e le ope-
re morte dei mortali.

La fantasia è diversa dalla percezione e dal
pensiero: presuppone la prima, è presupposta
dal secondo. (Aristotele, De Anima)

di EMANUELE SEVERINO
fantasia
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❜❜

A Modena
un tema
suggestivo
affrontato
da pensatori
e artisti

Sulla forma originaria della fantasia
si fondano religioni e miti, filosofia, arte,
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Gli sviluppi della biologia
hanno sottoposto la teoria del-
l’evoluzione a critiche profon-
de, ma ne tengono tuttora fer-
mi i capisaldi: il carattere ca-
suale della produzione del pa-
trimonio genetico e la selezio-
ne naturale. In un passo molto

noto de Il caso e la necessità, Jacques Monod scri-
ve che «soltanto il caso è all’origine di ogni novi-
tà, di ogni creazione nella biosfera. Il caso puro, il
solo caso, libertà assoluta ma cieca, alla radice
del prodigioso edificio dell’evoluzione». Monod
si rifà esplicitamente al concetto democriteo di
caso: la biologia percepisce il proprio legame con
la filosofia greca, ma di esso non coglie ancora la
forza — che in quanto segue intendo richiamare.

D’altra parte la biologia sfrutta oggi a fondo il
concetto di «programma», desunto dalla teoria
dell’informazione: nei cromosomi di un embrio-
ne esiste un «piano», un «programma» appunto.
«La vita segue un programma», che è «l’insieme
delle potenzialità incorporate nella sostanza dei
geni» (Salvador Luria). E, anche qui, il concetto
biologico di «programma» è strettamente legato
a quello aristotelico di «potenza».

Tale concetto aristotelico di «potenza» guida
l’intera civiltà occidentale — quindi anche l’inte-
ro sviluppo del sapere scientifico. Non è una stra-
nezza che Werner Heisenberg abbia affermato
che le «onde di probabilità» che producono i fe-
nomeni «possono essere interpretate come una
formulazione quantitativa del concetto aristoteli-
co di dýnamis, di possibilità, chiamato anche,
più tardi, col nome latino di potentia».

L’«onda di probabilità» ha però molto da inse-
gnare al modo in cui la biologia intende il concet-
to di «programma». Ha da insegnare che la scien-
za deve lasciarsi alle spalle ogni «necessità» e che
la biologia non può concepire il patrimonio gene-
tico come qualcosa che, «uscito dall’ambito del

puro caso entra in quello della necessità, delle
più inesorabili determinazioni», come sostiene
Monod.

«Caso» traduce la parola greca autòmaton che,
alla lettera, significa «(ciò) che tende, si muove e
si produce da sé». È la parola usata da Democrito
— ma anche da Aristotele. Se si guarda ciò che
sta attorno all’autòmaton, non si trova nulla che
spieghi perché esso tenda, si muova, si produca.
Cioè si trova il nulla. Muovendosi e producendosi
«da sé stesso», si muove e si produce a partire
dal proprio non essere.

Ma quando la filosofia parla dell’«essere» e del
«non essere» li pensa primariamente in relazio-
ne al divenire del mondo. Si tratta di comprende-
re che il caso non è una forma particolare e più o
meno diffusa di divenire, ma che, dato il modo in
cui l’Occidente intende il divenire, il divenire, in
quanto tale, è caso: dunque è caso anche quando,
come appunto avviene nella tradizione occidenta-
le, si intende che il divenire sia guidato dalla Men-
te o dalla Provvidenza divina e creato da essa; ed
è caso anche quando si presenta con quelle altis-
sime forme di regolarità che sono state via via
messe in luce dall’uomo comune e dalla scienza.

Per Aristotele l’embrione è «in potenza» un uo-
mo, ossia è il «programma» seguito dalla vita
umana che si sviluppa. L’embrione diventa uo-
mo, nel senso che realizza il proprio programma
(il proprio Dna, dice oggi la genetica). Ma, prima
dell’esistenza (cioè dell’«essere») dell’uomo, tale
realizzazione non esisteva, cioè «non era», era
nulla. E la biologia si esprime appunto, continua-
mente, con affermazioni come questa (di Jacob):
che l’evoluzione ha prodotto «fenomeni che pri-
ma sulla terra non esistevano».

Affermare che l’embrione è «in potenza» uo-
mo significa dunque affermare che, nell’embrio-
ne, l’uomo realizzato non è, è nulla: si pensa, cer-

tamente, che esista già il programma di un certo
individuo umano, ma non la realizzazione di tale
individuo. Il programma, che è già esistente, è
cioè unito al non essere (al nulla) della propria
realizzazione. In relazione al programma, tale rea-
lizzazione non è casuale: il programma ne è la
«spiegazione» e l’anticipazione. Ma in quanto la
realizzazione è nulla quando ancora non esiste
l’uomo realizzato, ne viene che questa sua nullità
non può essere una «spiegazione» o un’anticipa-
zione del futuro: è un nulla di spiegazione e di
anticipazione. Ciò significa che, proprio perché si
produce a partire dal proprio nulla, la realizzazio-
ne del programma è un «prodursi da sé», un au-
tòmaton: è caso. Non può quindi essere che alea-
torio, casuale, il modo stesso in cui il programma
guida l’evoluzione degli individui e delle specie.
Se ancora si vuole parlare di «guida», il rapporto
tra programma e sua realizzazione (o tra «genoti-
po» e «fenotipo») può avere soltanto un caratte-
re «probabilistico» (come l’«onda di probabilità»
di Heisenberg).

Ma lo stesso accade nel rapporto tra il «Pro-
gramma» divino e le sue creature, che, per quan-
to anticipate e spiegate dal «Programma», secon-
do la teologia cristiana sono da esso create ex
nihilo sui et subiecti: «Dal loro esser (state) nulla
e dalla nullità della materia (subiecti) di cui son
fatte». Nonostante abbiano alle spalle addirittura
il Programma divino, le cose del mondo, in quan-
to create ex nihilo, sono caso, esistono casual-
mente. Il caso prevale sulla Provvidenza, che nel-
la storia dell’Occidente intende, invece, essere
spiegazione e anticipazione assoluta delle creatu-
re, mantenendo tuttavia, contraddittoriamente,
la loro nullità originaria, ossia il loro essere origi-
nariamente un nulla che non può in alcun modo
spiegare e anticipare la loro realizzazione. La stes-
sa creazione divina del mondo è casuale, nono-
stante l’intenzione più ferma di vedere in essa la
negazione più radicale della casualità.

Il creazionismo e le forme più intransigenti di
evoluzionismo si trovano dunque sullo stesso pia-
no: sono grandi variazioni dello stesso Tema, il

Tema del divenire, inteso come evoluzione dalla
potenza all’atto che la realizza, e pertanto come
evoluzione dal non essere all’essere. Se si è capa-
ci di scendere nel sottosuolo della filosofia (ossia
dell’anima) del nostro tempo, si scorge il legame
essenziale che unisce l’evoluzione (il divenire) e
il caso. Il divenire è caso; e nessuna necessità può
caratterizzare i programmi informatici, biologici,
metafisici, teologici perché se essa esistesse spie-
gherebbe e anticiperebbe tutto il futuro e, quin-
di, lo dissolverebbe perché dissolverebbe il nulla
di ciò che ancora non è: dissolverebbe il divenire
e l’evolversi di cui tale necessità vorrebbe essere
la spiegazione e l’anticipazione: dissolverebbe
quel divenire che, per gli stessi amici dei pro-
grammi mondani o divini, è l’evidenza suprema.

Quel sottosuolo scorge, pertanto, che l’evolu-
zione non può nemmeno avere uno scopo neces-
sario. Proprio perché il nulla originario delle co-
se non spiega e non anticipa il loro futuro, e la
loro realizzazione è «libertà assoluta», l’evoluzio-
ne è «cieca», non può avere alcuna direzione se
non quella che di fatto, casualmente, si produce
e che di fatto è osservabile. Qualora avesse uno
scopo inevitabile, quest’ultimo sarebbe daccapo
il programma che dissolve il nulla del futuro e il
divenire del mondo. Se la «direzione» dei feno-
meni biologici è un semplice fatto constatabile (e
non una «necessità»: il divenire del mondo «non
ha senso»), rimangono tuttavia gli scopi dell’uo-
mo (il senso che egli dà alle cose): rimane la sua
lotta per la sopravvivenza, che ripropone e pro-
lunga, nella dimensione cosciente, la cosiddetta
«selezione naturale», secondo un tipo di «evolu-
zione» in cui va di fatto prevalendo, sugli altri sco-
pi della civiltà occidentale e planetaria, la volontà
dell’apparato scientifico-tecnologico di incre-
mentare all’infinito la capacità di realizzare scopi.
Va dunque prevalendo la selezione artificiale che
si propone di guidare — secondo le leggi statisti-
co-probabilistiche della scienza — la stessa «sele-
zione naturale».

Per quanto paradossale possa apparire, la «teo-
ria dell’evoluzione», e in generale del divenire, è
il farsi massimamente coerente da parte della teo-
ria della creazione divina del mondo; è la variazio-
ne più coerente al Tema del divenire. Ma è que-
sto Tema a non venire mai e in alcun modo di-
scusso nel suo significato più profondo. Esso por-
ta ormai sulle proprie spalle l’intera storia della
Terra. Non è già questo il motivo sufficiente per-
ché finalmente ci si fermi, ci si volti e lo si guardi
in faccia (e lo si scuota per vedere fino a che pun-
to non si lascia sradicare)?

Disegno intelligente ed Evoluzione sono entrambi figli del divenire e del caso

Da un bel volume edito da Donzelli
intitolato Vero e falso estraggo alcune
esemplari osservazioni di metodo di
Corrado Vivanti, uno dei nostri maggiori
storici. Vivanti prende spunto da una

ricerca brillante condotta dallo storico non
cattedratico Giorgio Fabre intorno
all’articolo scritto da Mussolini, ma
pubblicato come anonimo, nel primo
numero de La difesa della razza (1938) con
il titolo «Razza e percentuale». Scrive
Vivanti: «Il documento autografo (…) era

in possesso del maggior biografo di
Mussolini; eppure fu da lui passato sotto
silenzio. Proprio perché il capo del governo
fascista aveva pubblicato senza firma uno
scritto che esponeva tesi razzistiche
ignominiose sarebbe stato doveroso non
tacere. Anche alla storia si addice la

sentenza di Dante: solo il peccato è quel
che la disfranca, che, cioè, la fa serva».
Il riferimento è a Renzo De Felice. Vero e
falso sono gli scogli tra cui navighiamo,
storici, filologi, archeologi. Anche
l’occultamento è un aspetto del più
generale fenomeno della falsificazione.

di EMANUELE SEVERINO

Filosofi

La creazione
e la tecnica

Nascondere è già mentire
di LUCIANO CANFORA

Democrito,
filosofo
presocrati-
co, in un
dipinto
di Agostino
Carracci
del 1598

Metodo

CALENDARIO

Cultura

Aristotele
(384-322
a.C.) in un
particolare
della
Scuola
di Atene
di Raffaello

Il nulla che unisce Dio e Darwin

Su «Kos»

Democrito e Aristotele spiegarono
il divenire attraverso il caso,
una potenza «che si produce da se
stessa» muovendosi dal non-essere

Dibattiti Il programma divino e la spiegazione scientifica sono due modi di interpretare un identico movimento della storia dell’uomo
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Oggi è in libreria il
numero 9 di «Kos»,
bimestrale del San
Raffaele diretto da Luigi
Maria Verzé. È dedicato a
«l’Evoluzione». Ospita,
tra gli altri, articoli dello
stesso Verzé, di Edoardo
Boncinelli, di Luigi Luca
Cavalli-Sforza e di
Emanuele Severino, che
all’Università Vita-Salute
del San Raffaele è
professore di ontologia
fondamentale. Dal saggio
di Severino intitolato «Il
caso, il divino, la tecnica:
variazioni dello stesso
tema», diamo qui un
estratto riveduto
dall’autore stesso.
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A
l di sotto delle
sue crisi più o me-
no gravi, il capita-
lismo è soggetto
a uno smottamen-

to che non ha nulla a che ve-
dere con quello diagnosticato
dal marxismo, ma che nem-
meno riporta la politica alla
guida della società. L’alternati-
va «o capitalismo o comuni-
smo» non è cioè perentoria.
Un’altra forma di potenza sta
facendosi strada nel mondo.

La ricchezza — lavoro, mer-
ci, servizi, strumenti, opportu-
nità, ecc. — è la condizione
perché una società abbia po-
tenza, ossia capacità di realiz-
zare certi scopi e ostacolarne
altri. Nel capitalismo la produ-
zione della ricchezza-potenza
ha come scopo la crescita in-
definita del profitto privato,
che tende quindi a diventare
lo scopo dell’intera società. Fi-
siologicamente (dunque non
solo nelle sue patologie, co-
me ad esempio in quella
«mercatista»), il capitalismo
agisce per eliminare il più
possibile le forze che ostacola-
no tale crescita e che quindi
— come il Cristianesimo, la
morale, la democrazia, ecc.
— si propongono di assegna-
re alla società uno scopo di-
verso dal profitto privato. Ten-
dendo a diventare Stato, il ca-
pitalismo tende a trasformare
lo Stato in uno Stato a rischio,
o stato di rischio, giacché il ri-
schio calcolato appartiene al-
l’essenza del profitto.

Ed ecco il principio sul qua-
le, soprattutto oggi, è indi-
spensabile riflettere. A parità
di condizioni, il capitalismo è
meno potente di un sistema
che produce ricchezza-poten-
za per far crescere indefinita-
mente la propria potenza, in
modo che sia questa crescita
a diventare lo scopo dell’inte-
ra società.(E, volendo la po-
tenza, tende a minimizzare il
rischio e a massimizzare la ra-
zionalità del calcolo). Chia-
miamo questo sistema «siste-
ma della potenza». Il capitali-
smo non si propone la cresci-
ta indefinita della potenza,
ma la proprietà privata di que-
sta crescita, ossia qualcosa di
diverso da tale crescita: l’in-
cremento del profitto privato,
appunto. La minor potenza
del capitalismo significa che
là dove il sistema della poten-
za si presenta, è lo scopo di

quest’ultimo che la società è
destinata a darsi, non lo sco-
po del capitalismo.

Quale e dove sia oggi nel
mondo quel più potente siste-
ma lo richiamo qui avanti;
ma intanto un esempio può
chiarire la tesi. Se si lavora al-
la costruzione di un’auto con
l’intento di renderla sempre
più veloce, si ottiene un mez-
zo più veloce di quello che a
parità di condizioni si ottiene
quando, lavorando per ren-
der sempre più veloce un’au-
to, si vuole anche, e innanzi-
tutto, che soltanto il suo pro-
prietario possa avvalersi del-
l’incremento della velocità. A
parità di condizioni, il lavoro
per realizzare la clausola rela-
tiva al proprietario riduce in-
fatti e indebolisce il lavoro
per aumentare la velocità; e la
velocità ottenuta sarà inevita-
bilmente inferiore a quella
che si può ottenere impiegan-
do tutto il lavoro per produr-
re, senza clausole addizionali,
un’auto sempre più veloce.

Fuor di metafora, lo scopo
di un’azione — semplice o
complessa come la produzio-
ne della ricchezza-potenza —
prescrive quali debbano esse-
re i mezzi richiesti per realiz-
zarlo: ne esige alcuni, ne
esclude altri. Volersi disseta-
re (scopo) prescrive dell’ac-
qua (mezzo), non un libro; vo-
ler leggere prescrive un libro,
non dell’acqua. Quando la
produzione della ricchez-
za-potenza ha come scopo
l’incremento indefinito della

potenza del sistema, è dun-
que tale scopo a prescrivere e
stabilire la configurazione dei
mezzi con cui esso viene rea-
lizzato: li coordina tutti all’au-
mento della potenza, sono
tutti in funzione di questo au-
mento. Configurazione, coor-
dinazione, funzionalità che in-
vece sono assenti quando la
produzione della ricchez-
za-potenza ha come scopo
l’incremento del profitto pri-
vato. Anche questo scopo, in-
fatti, coordina a sé i mezzi
che lo producono, e quindi to-
glie spazio alla loro coordina-
zione all’incremento della po-
tenza: così come la condizio-
ne che soltanto il proprietario
dell’auto possa avvalersi del-
l’aumento di velocità toglie
spazio al lavoro che fa aumen-
tare la velocità.

Ma anche la concorrenza
indebolisce il sistema capitali-
stico. Lo scopo di ogni produt-
tore è l’indebolimento e al li-
mite la distruzione dei con-
correnti. E poiché senza con-
correnza non c’è capitalismo,
il capitalismo ha come scopo
oggettivo (anche se inconsa-
pevole) la propria distruzione
attraverso quel progressivo in-
debolimento dei concorrenti
che conduce al monopolio. È,
questo, un ulteriore aspetto
della minor potenza del capi-
talismo rispetto al sistema
della potenza, dove la concor-
renza non può che essere l’eli-
minazione dei produttori me-
no capaci di incrementare la
potenza del sistema. Nel capi-

talismo la concorrenza inde-
bolisce la produzione della
ricchezza-potenza, nell’altro
più potente sistema la concor-
renza la rafforza. Dove lo sco-
po della produzione è l’incre-
mento indefinito della poten-
za, è infatti inevitabile che i
produttori eliminino i concor-
renti che riducono la potenza
del sistema e rafforzino quelli
che la aumentano.

Ma, dunque, a quale siste-
ma ci riferiamo parlando del
«sistema della potenza», ri-
spetto al quale il capitalismo
è meno potente? Non a un
semplice modello ideale; ma
a qualcosa che va crescendo e
facendosi largo all’interno del-
lo stesso sistema capitalisti-
co. Si tratta del modo in cui si
sta sviluppando il rapporto
tra lo scopo del capitalismo e
l’insieme dei mezzi che lo rea-
lizzano. Questo insieme è l’ap-
parato tecnologico guidato
dalla scienza moderna. Sino a
che ad esso è assegnato come
scopo il profitto, il capitali-
smo possiede un certo grado
di potenza; ma nella misura
in cui questo apparato riesce
a mostrare e a far valere quel-
lo che è il proprio scopo, di-
verso dunque dal profitto, il
sistema diventa più potente
della propria forma capitalisti-
ca. Infatti lo scopo che è pro-
prio di tale apparato è appun-
to l’incremento indefinito del-
la potenza, cioè della capacità
di realizzare scopi, ossia è ap-
punto lo scopo di quel «siste-
ma della potenza», rispetto al
quale, si è visto, il capitalismo
è essenzialmente meno po-
tente.

È il capitalismo stesso, se
vuole realizzare il proprio sco-
po primario, a dover dare spa-
zio e far valere e potenziare
sempre più tale apparato, che
è l’insieme dei mezzi capaci
di realizzare quello scopo. Il
processo in cui il capitalismo,
distruggendo la concorrenza,
ha come scopo oggettivo la
propria distruzione è insieme
il processo in cui i capitali-
smo, dovendo sempre più raf-
forzare i mezzi capaci di rea-
lizzare l’incremento del profit-
to, si rende sempre più conto
di essere meno potente del si-
stema che invece assume co-
me scopo l’incremento indefi-
nito della potenza e che dun-
que conduce il capitalismo al
tramonto. Il capitalismo è in-
fatti il sistema che incremen-
ta il profitto servendosi della
tecnica, non il sistema che in-
crementa la potenza della tec-
nica servendosi del profitto
(dove la tecnica di cui qui si
parla è l’opposto della «tec-
no-finanza» ritenuta in buo-
na parte responsabile della
crisi attuale).

L’alternativa «o capitali-
smo o economia pianificata
comunista» è falsa, dunque,
perché il sistema della poten-
za spinge al tramonto entram-
bi i protagonisti dell’alternati-
va. In quanto il capitalismo ci-
nese incrementa la potenza
dell’apparato scientifico-tec-
nologico per potenziare il ca-
rattere comunista della socie-
tà cinese e non per incremen-
tare la potenza di tale appara-
to, anche questo capitalismo
è meno potente del sistema
della potenza ed è quindi an-
ch’esso destinato al tramon-
to. E tuttavia esso è vicino al
sistema della potenza più di
quanto non lo sia il capitali-
smo occidentale, perché in Ci-
na il comunismo mostra di sa-
per rinunciare a sé stesso, in
favore del sistema della poten-
za, più di quanto, ancora, il ca-
pitalismo occidentale sappia
far rinuncia di sé stesso.

Non è allora sulla base di
queste considerazioni (che va-
do sviluppando da un quarto
di secolo) che si deve affronta-
re il problema della crisi eco-
nomica in atto?

V
enerdì 31 ottobre, alla giornata del risparmio,
si è capito chi è il punto di riferimento del siste-
ma bancario italiano se davvero questo vuol
conservare una natura privatistica ma non rapa-
ce. Davanti al ministro dell'Economia, che co-

me i suoi colleghi europei offre l'aiuto dello Stato ma diver-
samente da loro ancora non stanzia un euro a copertura, e
davanti al governatore della Banca d'Italia, che esorta le
banche a rafforzare comunque i patrimoni non escluden-
do il soccorso pubblico ma lasciandolo all’ultimo posto,
Giuseppe Guzzetti ha messo in campo le idee e la forza del-
le fondazioni bancarie.

Le idee sono cinque: 1) se necessario, tutte le fondazioni
faranno quanto han fatto le consorelle di Unicredit, e cioè
parteciperanno, anche oltre le quote di pertinenza, alla ri-
capitalizzazione delle banche; 2) lo faranno a sostegno dei
manager in carica perché questi hanno ben meritato nella
concentrazione del settore alla quale le fondazioni hanno
contribuito senza aspettare che la legge le obbligasse a
scendere sotto il 50%; 3) le fondazioni non consentiranno
che le banche siano ridotte a reti di raccolta del risparmio
italiano con i centri decisionali trasferiti all'estero; 4) la cor-
sa ai contributi pubblici (sgravi fiscali, rottamazioni, aiuti
alle banche) non va bene: meglio che lo Stato usi le sue
scarse risorse nel sociale, affinché non si allarghi il solco
tra ricchi e poveri; 5) le banche contribuiranno facendo be-

ne il loro mestiere, restan-
do legate ai territori, consa-
pevoli di essere un'infra-
struttura del Paese che non
insegue il mito del Roe, in-
teso come ritorno a breve
degli investimenti.

Mettendo i punti sulle i
della storia, il presidente
della Fondazione Cariplo e
dell'Acri disegna la sua ter-
za via, giocando il nazionali-
smo tremontiano contro il

liberismo di Draghi e la propensione privatistica del gover-
natore contro il colbertismo del ministro. Per uno di quei
paradossi di cui la storia è ricca, proprio al leader delle fon-
dazioni — le nuove Gepi, le nuove Iri, dicevano i critici —
tocca erigere un baluardo contro un intervento dello Stato
nel credito che porti a regolamenti di conti tra politici e
banchieri e tra banchieri e banchieri. Fin dove è possibile,
precisa Guzzetti. Ma l'uomo non è un profeta disarmato.

La forza, dunque. Le principali fondazioni di Intesa
Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi, Carige hanno 15-20
miliardi non immobilizzati nelle banche d'origine. Non tut-
ta la somma può essere riconvertita a sostegno delle ban-
che, ma una buona parte sì. E poi le banche non sono l'Ali-
talia. Guadagnano ancora miliardi. Se per un anno o due
riducono i dividendi o li distribuiscono come nuove azio-
ni, ecco che la terza via diventa sostenibile. Del resto, se i
titoli bancari fossero convenienti per lo Stato che, si dice, li
potrebbe rivendere bene tra qualche anno, idem dicasi per
le fondazioni.

La terza via, probabilmente, non sarà praticata fino in
fondo. Ma la sua esistenza limita le tentazioni dirigistiche
e favorisce chi nel governo propende per soluzioni non in-
vasive che aumentano il core Tier 1 con strumenti ibridi
senza riportare le banche italiane, nessuna delle quali è a
rischio di default, sotto l'egida del governo.
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T
utto sembra indicare che il prossimo
presidente degli Stati Uniti sarà il can-
didato del partito democratico, il sena-
tore dell'Illinois, Barack Obama. La sto-
rica elezione del primo «meticcio» al-

la Casa Bianca farà molto per risollevare la reputa-
zione dell'America agli occhi del mondo, specie
dopo il rovinoso mandato di Bush.

Secondo i sondaggi Obama è in testa con un
ampio margine. I bookmakers non accettano più
scommesse contro di lui. Persino gli Stati di tradi-
zione repubblicana lo sostengono e ultimamente
la campagna elettorale del partito repubblicano
va a rotoli. A lungo rispettato per la sua posizione
indipendente al Senato, oggi John McCain ha sa-
crificato il suo prestigio per attirare il voto ul-
tra-conservatore, rinunciando invece a quello
che gli avrebbe assicurato la vittoria, ovvero il vo-
to indipendente.

McCain ha abbandonato proposte innovative,

come il disegno di legge sulla riforma dell'immi-
grazione, che aveva inizialmente appoggiato, per
adottare atteggiamenti estremisti che hanno ali-
mentato la disinformazione più aggressiva. Ai co-
mizi repubblicani, Obama è stato infangato a tal
punto che McCain stesso si è sentito in dovere di
difenderlo — ma questo prima del confronto tele-
visivo, in cui lo ha attaccato insinuando presunti
legami politici con un ex terrorista. I banali colpi
bassi di McCain non hanno fatto altro che dimo-
strare al mondo il suo scarso autocontrollo e la
pericolosa precipitazione in ogni questione, dalle
minacce contro l'Iran alla scelta di Sarah Palin, fi-
no alla demonizzazione di un alleato prezioso de-
gli Stati Uniti, quale il primo ministro spagnolo
José Luis Zapatero.

Che sia Obama o McCain, il prossimo presiden-
te americano dovrà affrontare l'agenda più diffici-
le dalla presidenza di Franklin Roosevelt nel
1933, che si ritrovò a gestire la Grande Depressio-

ne. L'ideologia fondamentalista di Bush in econo-
mia — il mercato se la vede da solo, con il mini-
mo intervento dello Stato — ha condotto alla
massiccia ricapitalizzazione delle più importanti
banche americane (che qualcuno potrebbe defini-
re nazionalizzazione). Senza dubbio, il prossimo
presidente americano dovrà rafforzare il ruolo
economico dello Stato, inasprire le tasse, aumen-
tare la spesa pubblica e applicare una politica di
ridistribuzione della ricchezza su vasta scala.

Aumenterà la disoccupazione, crolleranno i
profitti e si aggraverà il divario tra ricchi e poveri.
La classe media scivolerà verso il disagio econo-
mico. Crescerà il rancore tra chi a malapena si
può permettere l'istruzione universitaria e l'assi-
stenza sanitaria, e chi, nel mondo finanziario,
può contare invece su spudorati bonus e «paraca-
duti d'oro». Tuttavia, non sottovaluto affatto la ca-
pacità di ripresa degli Stati Uniti, soprattutto sot-
to un governo democratico guidato da Obama.

Occorre però dirottare gli investimenti dalle spe-
culazioni di mercato verso l'ammodernamento
delle infrastrutture. Chi si reca in America rima-
ne sorpreso dal degrado di dighe, ferrovie, spazi
pubblici e scuole, per non parlare dell'inadegua-
tezza del sistema pensionistico e sanitario, specie
in confronto all'Europa.

Si è più volte ripetuto che tutti i cittadini del
mondo dovrebbero avere il diritto di votare il pre-
sidente degli Stati Uniti, perché le sue decisioni
avranno conseguenze a livello mondiale, ma spet-
ta all'elettorato d'oltreoceano indicare quale sarà
il candidato più idoneo a occuparsi delle impel-
lenti questioni appena evidenziate. Non c'è dub-
bio, però, che la vittoria di Obama riempirebbe di
entusiasmo tutti coloro che dovranno comunque
convivere con le scelte del percorso democratico
negli Stati Uniti.
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La domanda di oggi

I sondaggi on line non hanno valore statistico
e non sono basati su un campione scientifico

Che rabbia, anche se per pochi
euro, che rabbia! E sì che mi ero
tanto raccomandato con l’investitore
che volevo solo mi fosse garantito il
capitale, niente speculazioni. Ho un
appuntamento in banca, posso
lasciare a casa il bon ton? Caro Felix
a questo punto non si può ignorare
la differenza fra un’obbligazione e
un’azione, un Bot e un pronti contro
termine. Non ti affidare alle banche,
ma pensa a te. Le librerie sono
piene di manuali semplici e chiari.
Approfitta della lezione.

❜❜Guzzetti gioca
il nazionalismo
tremontiano
contro il liberismo
di Draghi
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